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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 17 del mese di Luglio alle ore 11:00 a seguito 

della convocazione in data 11 Luglio 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. 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   

    

    

 

I Ricercatori – Professori aggregati 

Prof. M. Baioletti X   
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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    

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. Giordano Adele 

 Maria 

X   

Sig. Margaritelli 

Alessandro 

  X 

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. 

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

la seduta alle ore 11,20. 

 

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 2017 e 2019  

5. Programmazione didattica  
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6. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni, iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

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

8. Programmazione risorse  

9. Varie ed eventuali  

Riservato ai Professori di I e II Fascia 

10.  Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 

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

della Legge 240/2010”. 

 

Riservato ai Professori di I Fascia 

11.  Posto PO SSD INF/01: determinazioni. 

 

1. Approvazione verbale 

 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 3 del 22-05-2019 (pubblicato nella pagina 

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

 

2. Comunicazioni 

 

- Il Presidente si congratula con il Prof. Giulietti, neo  eletto Direttore del 

Dipartimento per il prossimo triennio Accademico e formula al Prof. Giulietti i 

suoi più sentiti auguri di buon lavoro alla guida del Dipartimento. 

- Il Presidente si congratula con la Prof.ssa Filipucci eletta nel Senato 

Accademico e si congratula per il successo ottenuto. 

- Il Presidente informa il Consiglio che la raccolta fondi per il Prof. Candeloro, 

decurtata della quota per i manifesti, sarà destinata alla Casa Famiglia di 

Terni “Casa Aladino” , come indicato dalla moglie del Prof Candeloro, che 

ringrazia il  Consiglio per l'iniziativa. 

- Il Presidente comunica che i corsi della SMI inizieranno il 21.07.19 e 

termineranno il 15.08.2019 e  gli studenti dell'Indam frequenteranno i corsi 

dal 21 al 26 luglio 2019. Ringrazia i Proff. Filippucci e Giulietti per la 

disponibilità offerta (ormai da diversi anni) per l'organizzazione delle attività 

della SMI e ringrazia i docenti che hanno messo a disposizione i loro studi. 

Ringrazia inoltre il  personale che a vario titolo è coinvolto nell'organizzazione 

della SMI. Dà infine la parola alla Prof. Filippucci che espone in dettaglio le 

attività relative a questo anno.   

- Il Presidente informa il Consiglio di essere stato eletto Direttore del Centro di 

Ricerca Interdipartimentale “Lamberto Cesari” e di avere ricevuto la nomina, 

in qualità di rappresentante del Dipartimento,  in seno al TUCEP. 

- Il Presidente informa il consiglio della cessazione, per volontarie dimissioni, 

a far data dal 01.11.2019, della Prof.ssa Anna Martelotti. Il Presidente 

ringrazia la Prof.ssa Martelotti per il lavoro svolto nell'arco di tanti anni, sia 

come docente e ricercatore che per l'impulso dato all'Ateneo nella sua veste 

di delegato all'Orientamento di Ateneo. Il Consiglio si associa ai 

ringraziamenti del Presidente. 

- Il Presidente informa il Consiglio che, a differenza di quanto  era stato 

comunicato in precedenza, l’ascensore guasto verrà riparato e non sostituito. 

- Il Presidente informa relativamente ai lavori del  laboratorio PBL (ex Aule B2 
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e D2) e riferisce di avere chiesto che questi possano finire prima dell'inzio 

delle lezioni.   

- Il Presidente informa il Consiglio che arriverà una e-mail da parte del 

laboratorio di Informatica per fare un censimento dei docenti che 

utilizzeranno nel prossimo anno accademico l'Aula B1 in quanto  fanno uso di 

strumenti per la didattica innovativa (Aula 3.0). Il tutto con il fine di 

supportare i docenti in tal senso. 

 

 

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. 45/2019 del 23/05/2019 

 

Oggetto: Nomina della commissione di concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di 

studio post lauream. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

D.D. n. 46/2019 del 04/06/2019 

 

             Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa post lauream. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

                      D.D. n. 48/2019 del 04/06/2019 

             

Oggetto: Autorizzazione all’emissione del Bando premi di laurea in memoria del 

Prof. Stefano Guazzone. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

D.D. n. 49/2019 del 24/06/2019 

 

Oggetto: Nomina dei referenti Dipartimentali per la protezione dei dati. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

D.D. n. 50/2019 del 28/06/2019 

 

Oggetto: Approvazione dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio in Matematica 

ed Informatica A.A. 2019/2020. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

D.D. n. 51/2019 del 03/07/2019 

 

Oggetto: Approvazione progetto “XLIII Convegno annuale della Associazione per 

la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (AMASES). 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

D.D. n. 52/2019 del 08/07/2019 

 

Oggetto: Posto di Ricercatore a tempo determinato ex art.24,comma3, lettera b, 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019 –

Determinazioni. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal Segretario 

Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del 
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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. 25/2019 del 31/05/2019 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

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.28/2019 del 25/06/2019 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n.30/2019 del 27/06/2019 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n.31/2019 del 01/07/2019 

 

Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019. 

 

D.S.A. n.33/2019 del 03/07/2019 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2019. 

 

 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Escono dall’aula i rappresentanti degli studenti. 

4. Ricerca di Base 2017 e 2019 

4.1 Il Presidente comunica al Consiglio che la quota di funzionamento del Fondo 

ricerca di Base anno 2019 ammonta ad € 29.791,46.   

Sulla base di quanto già disposto lo scorso anno  il Presidente, relativamente al 

Fondo di Funzionamento per la Ricerca di Base 2019, propone di ripartire 

l’importo pari ad € 29.791,46 pro capite a tutti i  ricercatori,  previa richiesta da 

parte dell’interessato tramite una domanda il cui facsimile verrà inviato a tutti i 

componenti del Consiglio. 

La domanda dovrà pervenire entro il 5 agosto 2019 alla Segreteria del 

Dipartimento e il periodo di durata del Fondo è biennale. 

Le aree di impiego delle suddette risorse sono: 

-Reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle 

norme vigenti); 

-Materiali di consumo; 

-Attrezzature; 
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-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 terrà conto del periodo in servizio 

di ogni singolo ricercatore. Tali assegnazioni saranno approvate con Decreto del 

Direttore e pubblicate sul sito del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.2 Relativamente ai Progetti di Ricerca di Base - Anno 2019 il Presidente informa 

il consiglio che è stata data facoltà, ai Dipartimenti che avevano sospeso 

l’erogazione della quota Progettuale della ricerca di base 2017, di unire  le risorse 

con la quota progettuale della ricerca di base 2019; 

Il Presidente propone quindi l’unione della quota Progettuale della ricerca di base 

2017, pari ad € 23.123,41,  con la quota progettuale della ricerca di base 2019 

pari ad € 22.467,55, per un totale di € 45.590,96. 
Il Presidente propone altresì, dopo essersi confrontato con il coordinatore  della 

Commissione Ricerca Prof. Giulietti, 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 2019, una domanda per la proposta del Progetto di 

Ricerca, l’indicazione di alcuni dati inerenti le  pubblicazioni dei membri del 

Progetto ed infine, i criteri di assegnazione proposti, che ricalcano le linee di quelli 

dello scorso anno, con aggiunte piccole modifiche evidenziate dallo stesso 

consiglio dopo l'emanazione dei precedenti criteri.    

Le domande in risposta al Bando devono essere presentate entro le ore 12:00 

del 16 settembre 2019 con le modalità ivi previste. L’assegnazione delle risorse 

avverrà, come previsto dalle linee guida 2019, entro il 20.12.2019. I progetti 

possono avere durata al massimo biennale e comunque concludersi entro il 20-

12-2021. Le risorse dovranno essere utilizzate dai beneficiari nell’arco del biennio 

successivo, con una scadenza massima, improrogabile, per il perfezionamento 

delle spese (da intendersi con ordinativi di pagamento o altro documento 

contabile equivalente, emessi e quietanzati) fissata al 31.12.2021. 

 

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

Ricerca, che illustra nel dettaglio le Linee Guida di Ateneo anno 2019 e i Criteri 

di assegnazione dei Progetti di Ricerca di Base - Anno 2017 e anno 2019. 

Entrambi i file sono stati pubblicati tra il materiale a disposizione del Consiglio. 

Si apre la discussione durante la quale emerge la proposta che, considerata 

l'unione delle ricerche di base 2017 e 2019, la valutazione delle pubblicazioni 

venga fatta sull'unione dei periodi dei due fondi e quindi 2012-2018.   

Il Presidente, relativamente ai Progetti di Ricerca di Base 2019,  mette quindi in 

votazione: 

- l'unione delle risorse Progetti ricerca di base  anno 2017 con le risorse 

Progetti ricerca di base anno 2019 

- la valutazione delle pubblicazioni fatta sull'unione dei periodi dei due fondi 

e quindi 2012-2018 

- Progetti di Ricerca di Base - Anno 2017 e anno 2019: bando (tramite 

decreto), domanda   e relativi criteri di assegnazione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Programmazione didattica 

5.1 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta 

del Prof.ssa Maria Clara Nucci di attribuire la qualifica di cultore della materia fino 

all’A.A. 2022-2023 per l’insegnamento di “Meccanica razionale I” del Cdl triennale 

in Matematica e  “Storia delle Matematiche I”,  “Storia delle Matematiche II”, 

“Symmetries in Mathematical Physics  per il Cdl Magistrale in Matematica alla 

Dott.ssa Lucia Matteucci. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, nella seduta del 10.07.2019, il Consiglio 

del Corso di Laurea in Matematica, ha espresso parere favorevole in merito. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5.2 Il Presidente comunica al Consiglio che in riferimento all’Offerta Formativa 

2019-2020, in seguito al pensionamento della prof.ssa Anna Martellotti e al 

decesso del prof. Domenico Candeloro, è stato necessario effettuare alcuni 

spostamenti nelle coperture della Programmazione Didattica 2019-2020. 

A tale proposito si comunica che il corso: 

PROCESSI STOCASTICI ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE - 

MAT/05, Corso di Laurea Magistrale in Matematica (LM26) - Curriculum: 

Matematica per l'Economia e la Finanza, risulta ad oggi privo di copertura; è 

necessario pertanto provvedere alla pubblicizzazione della vacanza 

dell’insegnamento suddetto con le modalità previste. 

Per forti esigenze organizzative relative al suddetto corso, si propone di spostarlo 

al II semestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5.3 Il Presidente informa  il Consiglio sulle seguenti coperture fuori Dipartimento:   

– la Prof. Pucci coprirà il corso di Analisi Matematica I per il CdS Triennale in 

Fisica; 

– i proff. Faina e Mantellini hanno dato la loro disponibilità a ricoprire i corsi 

di Analisi Matematica I e II per il CdS in Ingegneria con sede a Terni, responsabile 

dei due corsi la Prof. Ilaria Matellini. Per questi corsi verrà emesso un bando. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

6. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

6.1 Il Presidente illustra al Consiglio e porta in approvazione un contratto per 

attività di formazione commissionata da terzi con relativo piano finanziario: 

Società AKT srl. Oggetto: Esecuzione dell’attività formativa professionalizzante, 

sulla base del programma concordato tra le parti. Responsabile scientifico 
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dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto è il Prof. A. Milani. Durata dalla 

stipula fino al 31.03.2020, corrispettivo €7.200,00+iva. Il Presidente dà la parola 

al Prof. Milani che espone in dettaglio il contenuto della convenzione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.2 Il Presidente illustra al Consiglio e porta in approvazione un Accordo di 

collaborazione per attività di ricerca congiunta tra il DMI e la  Società Neural 

Resaerch srl. Oggetto: collaborazione nell’ambito delle attività di ricerca di 

interesse comune. Responsabile scientifico dell'esecuzione dell'attività oggetto 

dell’Accordo è il Prof. G. Vinti. Durata 24 mesi. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.3 Il Presidente illustra al Consiglio le attività del Progetto M&R “Modelli 

Matematici Elementari per la Scuola. Percorsi in continuità sulla via delle 

competenze. Attività A.A. 2019-20” presentato dalla Prof.ssa Anna Salvadori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

avente ad oggetto  l’attivazione del Convegno di Divulgazione Scientifica e Pratica 

Didattica che si terrà presso i  Giardini Naxos (Taormina) 25-27 ottobre 2019. Il 

convegno sarà aperto a docenti di ogni ordine e grado e prevede due differenti 

contributi di iscrizione: 

a)  un contributo forfettario d’iscrizione di 50,00 euro  che comprende le spese 

di organizzazione e  supporto logistico e  l’accesso alla piattaforma e-learning 

M&R per l’anno 2019-2020 

b)  un contributo forfettario “full”  di 220,00 euro  che comprende le spese di 

organizzazione e supporto logistico, l’accesso alla piattaforma e-learning M&R 

per l’anno 2019-2020,  la fornitura di materiale didattico in formato digitale,  n. 

2 pernottamenti e n. 2 pasti in una struttura **** in camera doppia. 

Per la sistemazione in camera singola è necessario un supplemento di 30,00 

euro/notte.   
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.5 Il Presidente informa il Consiglio che il 9, 10 e 11 settembre si terrà  il 

Convegno Amases. A tal fine si chiede l'utilizzo  di alcune aule del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.6 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Navarra  ha fatto richiesta per la 

presentazione di un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

Titolo del Progetto: DAFNE Laboratorio di algoritmi Distribuiti e Reti Innovative. 

Importo richiesto alla Fondazione € 18.000,00, Cofinanziamento € 4.000,00 

(fondi del Prof. Navarra e della Prof.ssa Pinotti) e  € 500,00 (Università degli 

Studi di Padova),   Durata:01/10/2019 al 30/09/2020. Il Prof. Navarra chiede al 

Dipartimento di esporre  copertura al cofinanziamento in attesa di prossime  

assegnazione di risorse (ad es. ricerca di base Navarra e Pinotti) con le quali 

coprirà il cofinanziamento (qualora il progetto dovesse essere finanziato).  

Qualora queste assegnazioni, dopo essere state interamente impegnate a favore 

del progetto, non dovessero bastare, il Dipartimento coprirà  la parte  restante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6.7 Il Presidente richiede al Consiglio l’autorizzazione alla  presentazione di un 

progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Titolo del Progetto: 

Metodiche di imaging non invasivo mediante angiografia OCT sequenziale per lo 

studio delle retinopatie degenerative dell'anziano. Importo richiesto alla 

Fondazione € 77.187,10, Cofinanziamento € 27.187,10 € (di cui € 15.187,10 con 

risorse umane, € 9.000 con fondi del Prof. Carlo Cagini, Sezione Oculistica, Dip. 

Scienze Chirurgiche e Biomediche e €3.000 su fondi del Prof. Vinti ed 

eventualmente altri docenti del DMI partecipamti al progetto). Durata: 

01/01/2020 al 31/12/2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.8 Il Presidente, in relazione al concorso per Ricercatore a Tempo Determinato 

di tipo B, e considerati i tempi strettissimi tra la scadenza del bando e la nomina 

della commissione (in un periodo in cui molti docenti potrebbero essere fuori per 

attività congressuali), chiede mandato al Consiglio (come consigliato dagli stessi 

uffici) di nominare la Commissione, quando sarà richiesta  dagli uffici  

competenti. 

Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario della Prof.ssa Pinotti. 

6.9 Il Presidente propone al Consiglio la nomina della Prof.  Valentina Poggioni, 

come rappresentante del Dipartimento per il Progetto Sharper ed informa lo 

stesso, vista la richiesta pervenuta, di avere comunicato il nome della Prof. 

Poggioni al responsabile di Ateneo del progetto.    

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.10 Il Presidente informa il Consiglio che il 17,18 e 19 Gennaio 2020 si 

organizzerà presso il Dipartimento il convegno internazionale MATA 2020, 

nell'ambito della rete RITA (Rete Italiana di Teoria dell'Approssimazione). 

Informa il Consiglio che si renderà necessario l'ultizzo di alcune aule del 

Dipartimento.   

Il Consiglio approva all'unanimità il Convegno e l'utilizzo delle aule. 

6.11. Il Presidente informa il Consiglio che, considerate le regole imposte sia sul 

disaster recovery che dal GDPR sulla protezione dati, la gestione della posta dmi 

è diventata alquanto problematica in quanto non si hanno le risorse umane 

necessarie per gestirla in maniera appropriata.   

Si apre una ampia discussione al termine della quale il Presidente propone al 

Consiglio di nominare una commissione formata dal Dott. Zampolini e dai Proff. 

Milani e Formisano per analizzare tutti gli aspetti e riferire alla prossima riunione 

del Consiglio in merito alla situazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.12 Il Presidente, come  già accennato in un precedente Consiglio,  propone di 

ricordare il Prof. Domenico Candeloro  dedicando l'Aula Riunioni del V° piano a 

suo nome con l’apposizione di una targa. 

Il Consiglio, nel condividere in pieno  la proposta del Presidente,  la  approva 

all’unanimità. 
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6.13 La prof.ssa Ceppitelli illustra al Consiglio le modifiche al  Regolamento per 

la gestione dei libri “in deposito temporaneo” presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.14 Il Presidente informa il Consiglio che si sono chiusi i termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione ai n. 2 premi di laurea in memoria 

del Prof. Stefano Guazzone e invita la Prof.ssa Ceppitelli a riferire al Consiglio. 

La Prof.ssa  Ceppitelli informa il Consiglio che sono pervenute n. 7 domande e 

propone di nominare la seguente Commissione: 

Membri effettivi: Prof. Rita Ceppitelli  (Presidente), Proff. Marco Buratti, 

Marco Mamone Capria, Fernanda  Pambianco e  Luciano  Stramaccia. 

Membri Supplenti: Proff. Giuliana  Fatabbi e  Luca  Zampogni. 
                             Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente propone di posticipare la trattazione del punto 7 all’O.d.G. dopo la 

trattazione del punto 9 all’O.d.G. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Programmazione risorse   

Il Presidente illustra la proposta del Rettore circa l'assegnazione delle risorse 

comunicando che questa, nel Senato Accademico di Luglio, non è passata ed è 

stata rimandata al mese di Settembre. 

Dopo ampia discussione, il presidente fa presente che non era possibile avere in 

questa fase per il DMI risorse PO, in quanto nell'utima assegnazione il 

Dipartimento era già stato destinatario di una risorsa PO nell'SSD INF/01 e che 

al momento gli unici ricercatori abilitati sono nel SSD MAT05;  questo spiega il 

perchè nella proposta del Rettore compaiono proposte di risorse PA solo nell'SSD 

MAT05. Riferisce inoltre che avendo constatato che nella proposta di delibera del 

Rettore una delle risorse era ex art. 18 (quindi aperta anche ad esterni), ha 

chiesto al Rettore di potere almeno estendere la risorsa all'intero SC 01/A3, visto 

che, come emerso in Consiglio, l'SSD MAT06 (facente parte del SC 01/A3) è un 

SSD che dal 1 Novembre non avrà più alcun docente e quindi con prioritarie 

esigenze didattiche oltre che scientifiche. Riferisce infine che l'unica possibilità 

per modificare la proposta di delibera era quella di allargare all'intero SSD.      

Il Consiglio ne prende atto. 

 

9.  Varie ed eventuali 

 

Non essondoci pratiche da esaminare si passa ad altro punto all’O.D.G. 

 

 

Escono dall’aula i Ricercatori, il Personale PTA ed i    rappresentanti degli studenti 
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7. 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 

dei criteri richiesti da parte di coloro che hanno presentato istanza coadiuvato 

dal Prof. M. Giulietti, delegato alla ricerca. 

 

7.1 Professori di II Fascia  

 

La Prof.ssa Rubbioni esce dall’aula. 

 

7.1.1 Prof.ssa Paola Rubbioni 

 

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

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 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, presentate, 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 II fascia Prof.ssa Paola 

Rubbioni, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

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 tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Paola Rubbioni ha lasciato la seduta del 

Consiglio e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 
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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 Paola Rubbioni, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Paola Rubbioni, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof.ssa Paola Rubbioni, 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 dal 

richiedente medesimo. 

 

Escono dall’aula i professori di II Fascia.  

7.2. Professori di I Fascia 

Il Prof. Arturo Carpi esce dall’aula. 

 

7.2.1 Prof. Arturo Carpi 

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; 
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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. Arturo Carpi, 

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

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

il 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 tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Arturo Carpi  ha lasciato la seduta del Consiglio  e 

pertanto non è presente in aula; 

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 il richiedente Prof. Arturo Carpi, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

La Prof.ssa Pinotti fa presente che, a suo parere, il richiedente soddisfa 

esattamente due criteri: Lettera B punti I e V. 

Preso atto che il richiedente, Prof. Arturo Carpi, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Arturo Carpi, 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 dal richiedente medesimo. 

 

 

Il Prof. Arturo Carpi rientra in aula. Rientrano in aula i Professori di II Fascia.  

 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 

10.  Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della Legge 240/2010” 

 

10.1 Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29/11/2019 avrà 

termine il contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Francesco 

Santini per il SC 01/B1 SSD INF/01 - INFORMATICA e che il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali 

autorizzavano il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa 

chiamata a professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che il Dott. Francesco Santini è 

in possesso dell’ASN nel SC 01/B1 SSD INF/01 – INFORMATICA 

conseguita in data 07/08/2018  sottopone al Consiglio la proposta di 

chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Francesco 
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Santini a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 01/B1 SSD INF/01 

- INFORMATICA; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata 

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

della L. 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 

2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le 

esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, si richiede che:  

il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche 

(moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere: corsi o moduli 

rientranti nelle tematiche del SSD INF/01 per almeno 6 CFU per anno 

accademico negli ultimi 2 anni accademici, unitamente alla 

partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di 

laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede di:  

a) aver partecipato alle attività di un gruppo di ricerca che abbia attività 

e collaborazioni nazionali o internazionali; 

b) aver organizzato o partecipato come relatore a convegni di carattere 

scientifico in Italia o all'estero; 

c) essere parte o essere stato parte del collegio dei docenti ovvero 

avere avuto incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di 

ricerca accreditati dal Ministero; 

d) in particolare si richiede che il candidato soddisfi i tre indicatori 

bibliometrici previsti dal D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018 dell’ASN 2018 

per accedere alla II fascia, relativamente al SC 01/B1 Informatica. 

Precisamente si richiede che i seguenti criteri siano soddisfatti: 

d1) il candidato sia autore di almeno 4 articoli negli ultimi 5 anni; 

d2) il numero totale di citazioni negli ultimi 10 anni sia almeno 157; 

d3) il suo h-index riferito agli ultimi 10 anni sia almeno 7.  

 

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

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

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

24, comma 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia 

nel - S.C. 01/B1 – S.S.D. INF/01 – INFORMATICA il Dott.                                               

Francesco Santini, già ricercatore a tempo determinato, presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica, in quanto il Dott. Francesco 

Santini, in possesso dell’ASN nel S.C. 01/B1 conseguita in data 07/08/2018, 

alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del 

presente verbale (allegato n. 1), risulta soddisfare pienamente gli standard 

qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, 

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 

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

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

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

quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che 

effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 01/B1 

profilo SSD INF/01 - INFORMATICA si propone quanto segue: 

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

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

professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale:  
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Attività didattica: nel SC 01/B1 SSD INF/01 INFORMATICA di volume 

almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari”, emanato con D.R. 265/2017, 

prioritariamente per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 

Informatica; 

Attività di ricerca nelle tematiche proprie dell'SSD INF/01 

INFORMATICA, con particolare riferimento agli ambiti di ricerca della 

rappresentazione della conoscenza (knowledge representation), del 

ragionamento automatico (automated reasoning), della sicurezza 
informatica (cybersecurity) e della Tecnologia di Ledger distribuita 

(Distributed Ledger technology).     

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

Dipartimento di Matematica e Informatica; 

- la sede di servizio: Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni: 12; 

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

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

lingua estera: Inglese; 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti 

dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 

del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel - S.C. 01/B1 S.S.D. INF/01 - 

INFORMATICA  per le esigenze del Dipartimento, mediante chiamata del 

Dott. Francesco Santini  ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, 

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

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla 

luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. 

Francesco Santini possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard 

qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 01/B1 S.S.D. 

INF/01 - INFORMATICA il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto, 

delibera quanto segue: 

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

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

professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: 

Attività didattica: nel SC 01/B1 SSD INF/01 INFORMATICA di volume 

almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari”, emanato con D.R. 265/2017, 

prioritariamente per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 

Informatica; 

Attività di ricerca nelle tematiche proprie dell'SSD INF/01 

INFORMATICA, con particolare riferimento agli ambiti di ricerca della 

rappresentazione della conoscenza (knowledge representation), del 

ragionamento automatico (automated reasoning), della sicurezza 

informatica (cybersecurity) e della Tecnologia di Ledger distribuita 

(Distributed Ledger technology).     

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

Dipartimento di Matematica e Informatica; 

- la sede di servizio: Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni: 12; 
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- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la 

conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi 

di studio in lingua estera: Inglese; 

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

 
10.2 Il Presidente, considerati i tempi strettissimi tra la scadenza del bando 

e la nomina della commissione (in un periodo in cui molti docenti potrebbero 

essere fuori per attività congressuali), chiede mandato al Consiglio (come 

consigliato dagli stessi uffici) di nominare la Commissione, quando sarà 

richiesta dagli uffici competenti, sentendo il Prof. Bistarelli, in qualità di tutor 

del progetto RTD b) del Dott. Santini. 
 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti con il voto contrario della 

Prof.ssa Pinotti. 

 

Escono dall’aula i Professori associati. 

 

Riservato ai Professori di I Fascia 

 

11.     Posto PO SSD INF/01: determinazioni. 

Il Presidente informa il Consiglio che essendo scaduto il bando per il posto di 

prima fascia SSD INF/01, si rende necessario la nomina del membro interno e 

della commissione. 

Come prima cosa, il Presidente chiede la disponibilità ai due unici PO del SSD 

INF/01, che sono anche presenti in Consiglio. Poichè entrambi danno la 

disponibilità, Il Presidente chiede possibilmente che i due colleghi si consultino 

per arrivare ad una decisione unanime, senza dovere procedere ad una 

votazione.  La Prof. Pinotti chiede che, indipendentemente dalla scelta del 

membro interno, la commissione sia formulata da entrambi i due PO del SSD; il 

Presidente riferisce che questo corrisponde a ciò che lui stesso avrebbe proposto.  

Il Consiglio all'unanimità si dichiara d'accordo con la procedura.   

Dopo consultazione dei due PO del SSD INF/01, su loro proposta viene indicato 

come membro interno il Prof. Arturo Carpi.  

Il Consiglio approva all'unanimità   il Prof. Arturo Carpi come membro interno del 

concorso in oggetto.  

Considerata l'ora e su richiesta dei due PO, il Consiglio si riconvoca per il giorno 

23 Luglio alle ore 15,30 per procedere alla nomina dei due membri esterni.  

                

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 14,15. 

 

 

F.to 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

 

F.to 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


