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                          VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
L’anno duemilaventi addì 26 del mese di Febbraio alle ore 15:00 a seguito 
della convocazione inviata in data 19 Febbraio 2020, 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. M. Giulietti X   
Prof. C. Bardaro X   
Prof. M. Buratti X   
Prof. A. Carpi X   
Prof. S. De Lillo* X   
Prof. M.C. Pinotti X   
Prof. P. Pucci X   
Prof. G. Vinti 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. O. Gervasi X   
Prof. B. Iannazzo  X  
Prof. S. Marcugini 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. A.R. Sambucini X   
Prof. F. Santini  X  
Prof. L. Stramaccia   X 
Prof. E. Vitillaro X   

    
I Ricercatori – Professori aggregati 
Prof. M. Baioletti X   
Prof. D. Bartoli  X  
Prof. I. Benedetti X   
Prof. A. Boccuto X   
Prof. D. Costarelli X   
Prof. L. Faina   X 
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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. S. Tasso X   
Prof. E. Ughi  X  
Prof. L. Zampogni X   

 
I Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo 
Sig.ra E. Barberini  X  
Sig.ra P. Palazzetti X   
Dott. F. Rossi  X  
Dott.ssa S. Arteritano X   

 
I Rappresentanti degli Studenti 
Sig. Ben Hamida Anis X   
Sig.ra Esposito Margherita X   
Sig. Margaritelli Alessandro   X 
Sig. Menichini Emanuele X   
Sig. Sbrega Giacomo X   

 
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
Dott. Alessandro Massi X   

 

*La Prof.ssa De Lillo entra alle ore 15,30. 

Presiede la riunione il Prof. Massimo Giulietti; 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. 

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

1. Approvazione Verbale 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione e ratifica decreti 
4. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio Unico 

di Ateneo – esercizio 2019 
5. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 

dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni 
e nulla osta 

6. Programmazione didattica 
7. Cultori della materia 
8. Varie ed eventuali  

 
Riservato ai Professori di I e II Fascia e Ricercatori 

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

Ricercatori 
 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 
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10. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. 
Professori II Fascia. 

 
11. Richiesta scambio contestuale di docenti ex art. 7, comma 3, Legge 

240/2010 come modificato dall’art.1, comma 461, della legge 
27.12.2013 n. 147 – Prof.ssa Nicla Palladino/ Prof.ssa Genni Fragnelli.  

                        
Riservato ai Professori di I Fascia 
 

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

 
13. Posto PO SSD INF/01: determinazioni 

              

1. Approvazione Verbale 
 
Il verbale della seduta del Consiglio N. 1 del 22.01.2020 (pubblicato nella pagina 
web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato all’unanimità. 
 

Entra la Prof.ssa De Lillo. 

2. Comunicazioni 
 

- Il Presidente ricorda a tutto il personale docente che la quota di 
funzionamento della ricerca di base anno 2018 è in scadenza il prossimo 30 
aprile 2020; entro tale data tutte le spese dovranno essere liquidate. Invita 
pertanto tutti i docenti che abbiano ancora delle giacenze economiche 
significative ad effettuare al più presto le relative spese. 

- Il Presidente informa il Consiglio che l’inaugurazione dell’Anno Accademico 
2019/2020 è fissata per il 20 marzo p.v. 

- Il Presidente ringrazia il personale docente e gli studenti che si sono candidati 
a far parte della Commissione Paritetica, si congratula con gli eletti e formula 
alla Commissione i migliori auguri di buon lavoro. 

- Il Presidente informa il Consiglio di essere membro di un gruppo di lavoro 
della Commissione Ricerca di Ateneo incaricato di proporre delle linee guida 
di Ateneo relative al processo VQR. 

- Il Presidente informa il Consiglio che i rappresentanti degli studenti si stanno 
coordinando con i docenti dei corsi dei primi anni di Laurea Triennale in 
Matematica e in Informatica per stabilire quale ora di lezione di quale giorno 
dedicare al tema della valutazione della Didattica 

- Il Presidente comunica al Consiglio che la porta al piano -1 è stata riparata e 
l’allarme riattivato pertanto invita tutti a porre attenzione affinchè la porta 
resti chiusa. 

- Il Presidente informa il Consiglio a seguito dell’Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n.1 del 26.02.2020  “i viaggi d’istruzione, le iniziative di 
scambio o gemellaggio e le visite guidate comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese 
fino al 15 marzo 2020”. 

 
3. Approvazione e ratifica decreti 
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3.1 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. 7/2020 del 23/01/2020 

 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio 
. 
D.D. n. 8/2020 del 28/01/2020 
  
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Accordo quadro DMI/Fondazione 
“Luigi Gaeta” 
 
D.D. n. 9/2020 del 03/02/2020 
 
Oggetto: Attivazione assegno di ricerca su Progetto Progetto PRIN 2017 - 
PHRAME –  Responsabile Scientifico -Prof. Alfredo Milani  
 
D.D. n. 10/2020 del 04/02/2020 

 
Oggetto: Nomina Commissione per istruire e gestire il bando del premio 
fotografico “Matematica tra cielo e terra”. 
 
D.D. n. 11/2020 del 07/02/2020 
 
Oggetto: Emissione bando concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra”. 
 
D.D. n. 12/2020 del 07/02/2020 

 
Oggetto: Nomina Commissione individuazione docenza per copertura 
insegnamento: SISTEMI OPERATIVI CON LAB. 

 
D.D. n. 13/2020 del 11/02/2020 

 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 
D.D. n. 14/2020 del 11/02/2020 

 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n. 15/2020 del 11/02/2020 

 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 
D.D. n. 16/2020 del 14/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n. 17/2020 del 17/02/2020 
 
Oggetto: Nomina Commissione di seggio per l’elezione dei rappresentanti dei 
docenti e dei rappresentanti degli studenti in Commissione Paritetica per la 
Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica. 
 
D.D. n. 18/2020 del 18/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
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D.D. n. 19/2020 del 18/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 
D.D. n. 20/2020 del 18/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n. 21/2020 del 18/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 
D.D. n. 22/2020 del 18/02/2020 

 
Oggetto: Programmazione A.A. 2019-2020:Copertura insegnamento “Sistemi 
Operativi con Lab.” Corso di Laurea Triennale in Informatica. 

 
D.D. n. 23/2020 del 18/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n. 24/2020 del 18/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio  post 
lauream nell’ambito del progetto “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain 
per il controllo della filiera di prodotti agro- alimentari e la prevenzione di frodi 
commerciali”. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. 
 
D.D. n. 25/2020 del 19/02/2020 
 
Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto 
“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di 
prodotti agro- alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”. Progetto 
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. 
 
D.D. n. 26/2020 del 20/02/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio 

                       Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

                        
3. 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. 03/2020 del 12/02/2020 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 
2020. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
4. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio 

Unico di Ateneo – esercizio 2019 
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4.1 Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici” - Prospetto 
COAN - al 31.12.2019, siglato dal Segretario Amministrativo, nel quale viene 
riportato, per ogni voce COAN di ricavo e costo, le somme inizialmente appostate, 
tutte le variazioni e tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 
2019 (allegato n.1); il Presidente evidenzia che la disponibilità del Totale Costi 
(colonna n.9) pari ad € 874.560,97 rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2019 
composto da una quota di avanzo libero e da una quota di avanzo vincolato. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto della stampa dei “Prospetti Analitici” - 
Prospetto COAN al 31.12.2019 - (allegato n.1). 
 
4.2 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 
riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2019 nelle singole voci 
COAN di costo (allegato n.2), in cui l’avanzo dell’esercizio 2019 pari ad € 
874.560,97 viene così distinto: 
€ 699.686,04 (€ 682.103,28+€ 17.582,76) come “somme da riapplicare” in 
quanto vincolate per destinazione (avanzo vincolato); 
€ 174.874,93 come “economie” (avanzo libero). 
Il Presidente illustra, altresì, e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 
Riapplicazione all'esercizio 2020 delle disponibilita' vincolate ex-conti calderone 
risultanti al 31/12/2019  (allegato n. 3). Tale tabella deriva dalla ripartizione nelle 
voci Coan dei singoli piani finanziari dei progetti.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di 
riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2019 (allegato n. 2)  e la 
Tabella di Riapplicazione all'esercizio 2020 delle disponibilita' vincolate ex-conti 
calderone risultanti al 31/12/2019  (allegato n. 3) derivante dalla ripartizione 
nelle voci Coan dei  singoli piani finanziari dei progetti . 
 
4.3 Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al 
Consiglio che l’avanzo complessivo 2019 è pari ad € 874.560,97 ed è così 
ripartito: 
€ 699.686,04 quota avanzo vincolato; 
€ 174.874,93 quota avanzo libero; 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’avanzo complessivo 
di Struttura 2019 pari ad € 874.560,97 ripartito in € 699.686,04 quota avanzo 
vincolato ed € 174.874,93 quota avanzo libero. 

4.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Proposta di 
riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2019 (allegato n.4) pari ad € 
174.874,93 (avanzo libero), evidenziando che nella proposta di ripartizione 
dell’avanzo libero € 38.676,92 sono stati ripartiti nei PJ di cui all’allegata tabella 
(allegato n.5) ed € 136.198,01 sono state ripartite per coprire le spese generali 
di funzionamento della struttura. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Proposta di riapplicazione delle economie 
risultanti al 31.12.2019, dovrà essere sottoposta, in sede di approvazione del 
Bilancio Unico di Ateneo, al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Proposta di 
riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2019 (allegato n.4). 
 

5. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e 
responsabili dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, 
progetti, autorizzazioni e nulla osta 
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5.1 Il Presidente illustra un Inter-institutional Erasmus agreement 2019-
2020/2021 per uno scambio docenti e studenti nell'area 0610  Information and 
Communication Technologies (ICTs) tra l'Università degli Studi di Perugia e 
l’Istitut d’Ingégnerie dell’Università di Gronoble Alpes  di Grenoble  (Francia). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

5.2 Il Presidente informa che per il premio Danti è necessario nominare una 
Commissione per correggere e giudicare gli elaborati. Su indicazione del 
referente del Premio Danti, Prof.ssa Giuliana Fatabbi, il Presidente propone la 
seguente Commissione: 
 
Prof.ssa Giuliana Fatabbi (Presidente) 
Prof.ssa Menconi Fiorella 
Prof.ssa Aldebrandi Noemi 
Prof. Bruno Iannazzo  (membro Supplente) 
Prof. Daniele Bartoli (membro Supplente) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.3 Il Presidente informa il Consiglio che, in relazione alla gara del 28 Febbraio 
p.v. per il Premio Danti, alcune scuole ha già fatto sapere che, causa l’emergenza 
Corona Virus, non parteciperanno alla gara. Il Presidente, sentiti anche i referenti 
del premio Danti, propone di rinviare la data di svolgimento della prova prevista 
per il 28 febbraio p.v. a data da destinarsi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5.4 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Osvaldo Gervasi per 
l’attivazione di un progetto di ricerca dal Titolo “Quantum Computing and 
machine learning for molecular sciences”, Data inizio 27/02/2020, Data fine 
31/12/2024. 
Responsabile Scientifico Prof.Osvaldo Gervasi. 
Partecipanti: Prof. Sergio Tasso, Dott. Marco Simonetti, Dott. Marco Perri. 
Il progetto, almeno nella sua fase iniziale, e fino al reperimento e assegnamento 
di altri fondi, sarà svolto in economia, sfruttando le risorse già assegnate al 
personale partecipante. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.5 Il Presidente, vista la situazione epimediologica in atto e considerata 
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale richiamata al punto 1) 
propone di rimandare a data da destinarsi la giornata del P-Day. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Programmazione didattica 
 
6.1 Il Presidente informa il consiglio che la richiesta di Visiting Professor per il 
Prof. Y. Rinott è stata finanziata dall’Ateneo con un importo complessivo di € 
6971,58 di cui € 3780 per il contratto di insegnamento (2 materie di cui una per 
il Dipartimento di Economia), ed € 3191,58 (per il rimborso spese di viaggio, 
vitto e alloggio). Il Presidente ricorda che la nostra richiesta complessiva era di 
€ 10.140 di cui € 5040,00 per il contratto ed € 5100,00  per le spese di viaggio 
(quantificate in €500,00), vitto e alloggio. 
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Il Presidente comunica, altresì, che aveva contatto il referente per il Dipartimento 
di Economia, Prof.ssa E. Stangherlini, la quale ha manifestato la disponibilità  del 
Dipartimento di  integrare, quota parte, con fondi Dipartimentali per la differenza 
di € 420,00 per il contratto ed € 736,14 per rimborso spese.  
Il Dipartimento di Economia nella seduta del 18 Febbraio u.s. ha deliberato  
l’integrazione del Contratto pari ad € 1.156,14. 
Il Presidente propone al Consiglio di integrare, quota parte,  con fondi 
dipartimentali a gravare sul corrente esercizio finanziario,  il Contratto ed il 
rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) del Prof. Y. Rinott. Gli importi sono i 
seguenti: 
- Integrazione contratto: € 840,00 a gravare sulla voce CA.04.08.01.03.01 
“Costo del personale docente a contratto” 
- Integrazione rimborsi spese: € 1.172,28  a gravare sulla voce 
CA.04.09.01.03.02 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni”. 

 
Interviene il Prof. Stefano Bistarelli che lascia a verbale il seguente intervento: 
“In relazione all’importo che il dipartimento dovrà corrispondere ad integrazione 
di quanto erogato da ateneo, condivido la necessità di erogare un importo 
adeguato per la docenza universitaria. Aggiungo a questo che l’importo di 35 
euro normalmente erogato per professori a contratto è altresì basso rispetto ad 
impegno richiesto (che include spesso necessità di vitto, alloggio e spese di 
relocation, e che spesso non considera la necessaria presenza per l’intero anno 
accademico per gli esami di profitto). 
Auspico che in futuro il dipartimento valuti l’aggiunta di rimborsi spese in 
aggiunta al pagamento dell’insegnamento la cui quota è fissata da ateneo”. 
 
La Professoressa Pinotti dichiara il suo voto di astensione. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva a maggioranza dei presenti  la 
proposta del Presidente con un astenuto. 
  

6.2 Il Presidente illustra le coperture degli insegnamenti per l’A.A. 2020-2021. 
Più in dettaglio illustra il quadro dettagliato delle coperture (Allegato n. 6) con 
evidenziate le modifiche rispetto allo scorso anno, sia in termini di distribuzione 
dei crediti e di nuovi corsi, che in 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 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. 
 
6.3 Il Presidente illustra la situazione completa delle coperture esterne, in altri 
Dipartimenti dell’ Ateneo.  
Il Consiglio dà mandato al Direttore di concedere il nulla osta, quando richiesto, 
a tutti i docenti del Dipartimento titolari di insegnamenti in altri Dipartimenti. 

 
7. Cultori della materia 

                          
Non essendovi richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G. 

 
 

8. Varie ed eventuali 
 
                      Non essendovi richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G. 
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I rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del Pta escono dall’aula. 
 
Riservato ai Professori di I e II Fascia e Ricercatori 

 
9. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 

240/2010. Ricercatori 
                        
 
                       Non essendonvi richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G. 
 
 
                      I Ricercatori escono dall’aula. 
 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 
10. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8                                

L. 240/2010. Professori II Fascia. 
 
Non essendonvi richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G. 
 
11. Richiesta scambio contestuale di docenti ex art. 7, comma 3, 

Legge 240/2010 come modificato dall’art.1, comma 461, della 
legge 27.12.2013 n. 147 – Prof.ssa Nicla Palladino/ Prof.ssa Genni 
Fragnelli.  

                        

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto in data 30 gennaio 2020 dalla 
Ripartizione del Personale dell' Ateneo, per i provvedimenti di competenza, 
copie delle istanze con le quali la Prof.ssa Nicla Palladino, Professore Associato 
(SSD MAT/04) afferente a questo Dipartimento di Matematica e Informatica, e 
la Prof.ssa Genni Fragnelli  (SSD MAT/05), Professore Associato dell'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, rispettivamente chiedono di poter effettuare 
trasferimento per  scambio contestuale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 
240/2010. 
Il Presidente ricorda che le istanze sono state messa a disposizione del Consiglio 
negli atti preparatori. 
Il Presidente dà quindi lettura di parte della nota MIUR Protocollo N. 1242 del 2 
agosto 2011,  dove si afferma che la formalizzazione della proposta di scambio 
deve avvenire a seguito di delibere assunte dalle competenti strutture 
didattiche e di ricerca, di provenienza e di destinazione dei professori o 
ricercatori interessati allo scambio, e che   le disposizioni normative della Legge 
240/2010 che consentono il trasferimento per scambio contestuale hanno come 
obiettivo favorire la mobilità del personale perseguendo una migliore 
collocazione dello stesso in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche 
degli atenei, evitando comportamenti dettati da esigenze difformi rispetto a 
quanto indicato.   
Il Presidente quindi sottolinea come la competenza di questo Consiglio sia di 
deliberare sulla proposta di scambio, tenendo conto esclusivamente delle 
ricadute dello stesso sulle attività didattiche e scientifiche. 
Il Presidente riferisce che all’esito di un confronto con i competenti Uffici di 
Ateneo risulta applicabile l’art. 40 c.2 lettera h dello Statuto di Ateneo. 
Il Presidente invita il Consiglio a prendere atto che 
- la Prof.ssa Palladino è attualmente l'unico docente del SSD MAT/04 del 
Dipartimento e dell'Ateneo; 
- nell'A.A. in corso, 2019-2020 il Dipartimento eroga corsi del SSD MAT/04 per 
25 CFU, mentre per l’A.A. 2020-2021 erogherà corsi del SSD MAT/04 per 31 
CFU; 
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- nel corso di Laurea in Scienza della Formazione Primaria dell'Ateneo di Perugia 
è erogato il corso obbligatorio di Didattica della Matematica, del SSD MAT/04, 
per 7 CFU; 
- il carico didattico della Prof.ssa Palladino già di per sé non è sufficiente a 
coprire le esigenze didattiche del settore scientifico-disciplinare MAT/04; 
- l’11 novembre 2015 questo Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, ha dato 
mandato al Presidente di richiedere all'Ateneo un posto esterno nel SSD 
MAT/04; 
-la citata richiesta di un posto esterno nel SSD MAT/04 è stata reiterata dalla 
Giunta di Dipartimento, all'unanimità, il 18 ottobre 2017; a seguito di 
quest'ultima richiesta un posto MAT/04 è stato assegnato al Dipartimento; 
-il curriculum della Prof.sa Fragnelli è parte della sua istanza di trasferimento, 
messa a disposizione del Consiglio fra gli atti preparatori; 
-con email inviata il 10 febbraio u.s. al Direttore ed ai Presidenti dei Corsi di 
Studio del Dipartimento (prot. n. 16393 del 19/02/2020), inserita negli atti 
preparatori, la Prof.ssa Fragnelli manifesta la propria disponibilità a subentrare 
alla Prof.ssa Palladino nella copertura dei corsi a lei già assegnati per i quali il 
Dipartimento la riterrà idonea, a sostituirla nelle attività didattiche e istituzionali 
inerenti al SSD MAT/04 ed a svolgere attività di ricerca anche nel SSD MAT/04; 
-con email inviata il 16 febbraio u.s. al Direttore ed ai Presidenti dei Corsi di 
Studio del Dipartimento (prot. n. 16388 del 19/02/2020), inserita negli atti 
preparatori, la Prof.ssa Palladino si dichiara disponibile a collaborare con la 
Prof.ssa Fragnelli nelle attività inerenti al SSD MAT/04; 
-trattandosi di uno scambio fra docenti di SSD diversi, lo scambio non risulta 
neutro rispetto agli interessi scientifici e didattici del Dipartimento. 
Il Presidente informa quindi il Consiglio che, in un’ottica di chiarezza e di 
trasparenza, ha ritenuto opportuno un passaggio informativo con i docenti del 
SSD MAT/05, che sono stati invitati ad riunione informativa avente ad oggetto 
la proposta di scambio, svoltasi lo scorso giovedì 20 febbraio. Il Presidente 
riferisce che in coda alla riunione i membri del settore hanno chiesto di 
esprimersi esplicitamente sull'opportunità dello scambio e che la maggioranza 
dei colleghi del SSD MAT/05 di prima e seconda fascia si è pronunciata in modo 
contrario. Il Presidente precisa che quegli stessi colleghi sono tutti presenti alla 
presente seduta e potranno liberamente assumere nella seduta odierna le 
determinazioni che riterranno più opportune. 
Si apre un'ampia e approfondita discussione nella quale vengono attentamente 
valutate le ricadute didattiche e scientifiche dell'eventuale 
scambio.  Intervengono i Proff Pinotti, Bardaro, Nucci, Vinti, Capotorti, Ciccoli, 
Bistarelli, De Lillo, Milani, Pucci, Vitillaro. 
I Proff. Pinotti, Nucci, Bistarelli, Ciccoli, Pucci e Vitillaro si esprimono a favore 
dello scambio evidenziando il curriculum della Prof.ssa Fragnelli e sottolineando 
che trattenere un docente che desidera trasferirsi può nuocere alla qualità della 
ricerca e della didattica. La Prof.ssa Pinotti chiede di mettere a verbale la 
seguente dichiarazione: Dichiaro il mio voto favorevole allo scambio che è 
previsto dalla legge Gelmini: una modalità che vuole favorire la mobilità 
universitaria in una università italiana stagnante. La Prof. Fragnelli ha dato la 
disponibilità a coprire tutti i corsi di MAT/04, quindi garantendo l'offerta 
formativa. Infine, mi piace sottolineare che la Prof. Fragnelli è molto attiva e 
quindi il nostro dipartimento non sarà penalizzato. I Proff. Bardaro, Vinti, Milani 
e De Lillo si esprimono in modo contrario allo scambio evidenziando come le 
motivazioni che hanno portato questo consesso ad esprimersi all’unanimità per 
la richiesta di un posto esterno nel SSD MAT/04 sono tuttora valide, e che la 
presenza di un docente del SSD MAT/04 sia essenziale, sia da un punto di vista 
didattico che scientifico-culturale. Si evidenzia che il SSD MAT/04 include anche 
competenze e ambiti di ricerca relativi alla Didattica della Matematica e si 
sottolinea l’importanza della Didattica per le prospettive occupazionali degli 
studenti dei Corsi di Laurea in Matematica, specialmente per gli iscritti al 
curriculum denominato Didattico-Generale del Corso di Laurea Magistrale in 
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Matematica, recentemente istituito. Inoltre viene evidenziata l’elevata 
professionalità della Prof.ssa Palladino ed il fatto che sia molto apprezzata dagli 
studenti. 
 
 
Il Presidente mette quindi in approvazione la proposta di scambio contestuale 
ai sensi dell'Art. 7 c. 3 della Legge 240/2010 della Prof.ssa Nicla Palladno e 
della Prof.ssa Genni Fragnelli. 
 
 
La Prof. Pucci dichiara il suo voto favorevole: “Sotto il profilo istituzionale la 
riunione del 20 u.s. convocata dal Direttore per ‘interpellare’ i colleghi del SSD 
MAT/05 sul trasferimento tra professori associati, mi ha imbarazzato per la 
presenza dei ricercatori e di alcuni professori in possibile conflitto di interesse. 
In ogni caso ritengo che il parere di una riunione informale non dovrebbe 
influenzare quello di una riunione formale. Tuttavia anche nell’attuale consesso 
formale potrebbero delinearsi dei conflitti di interesse che tenderebbero a 
interferire con l’interesse primario dell’Ateneo Perugino e di questo 
dipartimento. Infatti gli scambi come questo sono neutri e consentono di non 
perdere risorse, difficilmente riassegnabili. Come donna mi dispiace tantissimo 
che nessun intervento si sia soffermato sulla legittima aspirazione delle Prof.sse 
Fragnelli e Palladino a potersi avvicinare al proprio nucleo familiare: aspirazione 
oggi più complicata da realizzarsi rispetto al passato, quando molti di noi hanno 
usufruito di trasferimenti. Sono davvero rattristata in quanto anche in questo 
frangente percepisco le tante difficoltà che incontrano le donne in ambito 
lavorativo. Nel passato infatti situazioni analoghe che riguardavano 
trasferimenti al “maschile” o progressioni di carriera al “maschile” hanno 
trovato ben poche opposizioni.” 
 
 
Si procede quindi alla votazione, il cui esito è il seguente:  
N. 9 Favorevoli (Bistarelli, Cardinali, Carpi, Ciccoli, Navarra, Nucci, Pinotti, 
Pucci, Vitillaro); 
N. 2 Astenuti (Capotorti, Filippucci); 
N. 14 Contrari (Angeloni, Bardaro, Buratti, Ceppitelli, De Lillo, Gervasi, 
Giulietti, Marcugini, Milani, Pambianco, Rubbioni, Salvadori, Sambucini, Vinti). 

Pertanto il Consiglio di Dipartimento delibera di non approvare la proposta di 
scambio. 

 
 
I Professori di II Fascia escono dall’aula. 
 
Riservato ai Professori di I Fascia 
 
12. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8                              

L. 240/2010. Professori I Fascia. 
 

Il Prof. Gianluca Vinti esce dall’aula. 
 
12.1 Prof. Gianluca Vinti 
 
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 
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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 I Fascia Prof. Gianluca Vinti, 
S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 
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. Gianluca Vinti ha lasciato la seduta del Consiglio e 
pertanto non è presente in aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, 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. Gianluca Vinti, dei 
requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Vinti, 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. Gianluca Vinti, 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. 
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Rientra in aula il Prof. Gianluca Vinti.  

 
13. Posto PO SSD INF/01: determinazioni 

                      Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti della nota, inviata dal Magnifico 
Rettore, prot. 14623 del 13.02.2018 e resa disponibile agli interessati negli atti 
preparatori del Consiglio, avente ad oggetto: “Procedure di selezione per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Universitario – prima fascia – settore 
concorsuale 01/B1 – SSD INF/01 presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica di questa Università, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 30.12.2010, n. 240”. Nella nota si informa il 
Dipartimento che il Miur ha comunicato con nota Prot. 8719 del 30.01.2020 che 
non procederà al sorteggio per la formazione della Commissione di valutazione 
della procedura selettiva ed il Magnifico Rettore invita codesto Dipartimento a 
regolamentare preliminarmente mediante delibera del Consiglio la procedura di 
estrazione, prevedendo la designazione di una commissione di almeno tre 
membri e l’estrazione di non meno di tredici nominativi, di cui acquisire la 
disponibilità in base all’ordine di estrazione, ivi compreso il membro di sesso 
femminile. 

                       
                      Si apre un ampia discussione in merito ed intervengono tutti i docenti presenti 

evidenziando la necessità di individuare un criterio per il sorteggio che garantisca 
la più assoluta trasparenza ed imparzialità. 

 
La Prof. Pinotti propone che il Rettore dia mandato ad un Notaio di eseguire il 
sorteggio di 20 nominativi dall'elenco dei Commissari eligibili al fine di costituire 
una commissione di 3 membri di cui almeno uno di sesso femminile. Sarà cura 
del Notaio comunicare al Direttore del Dipartimento la commissione di tre membri 
ottenuta unitamente alla lista ordinata di coloro che risultano sorteggiati. 
 
Il Presidente, alla luce delle opinioni espresse, chiede mandato al Consiglio di 
consultare i competenti uffici di Ateneo al fine di avere indicazione utili sulla 
procedura di estrazione da seguire e sulla possibilità di coinvolgere una figura 
notarile al fine di garantire la più assoluta trasparenza ed imparzialità. Sulla base 
delle risultanze ricevute il Presidente convocherà il Consiglio per deliberare in 
merito entro il più breve tempo possibile. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
 
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Prof. Massimo Giulietti     Dott. Alessandro Massi 
 
 


