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

L’anno duemilaventi addì 06 del mese di Maggio alle ore 15,00 a seguito della
convocazione inviata in data 29 Aprile 2020 ed integrazione all’O.d.G. inviata
in data 05.05.2020 si è riunito a distanza e in modalità telematica il Consiglio
del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di
Perugia.
Sono stati convocati:
Presenti
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
Prof. S. Bistarelli
Prof. A. Capotorti
Prof. T. Cardinali
Prof. R. Ceppitelli
Prof. N. Ciccoli
Prof. A. Cretarola
Prof. R. Filippucci
Prof. O. Gervasi
Prof. B. Iannazzo
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Milani
Prof. A. Navarra
Prof. M.C. Nucci
Prof. N. Palladino
Prof. F. Pambianco
Prof. P. Rubbioni
Prof. A. Salvadori
Prof. A.R. Sambucini
Prof. F. Santini
Prof. L. Stramaccia
Prof. E. Vitillaro

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I Ricercatori – Professori aggregati
Prof. M. Baioletti
X
Prof. D. Bartoli
X
Prof. I. Benedetti
Prof. A. Boccuto
X
Prof. D. Costarelli
X
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Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

L. Faina
G. Fatabbi
R. Gentilini
I. Gerace
M. Mamone Capria
I. Mantellini
S. Pallottelli
V. Poggioni
S. Tasso
E. Ughi
L. Zampogni

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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
Sig.ra Esposito Margherita
Sig. Margaritelli Alessandro
Sig. Menichini Emanuele
Sig. Sbrega Giacomo

X
X
X
X
X

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. Alessandro Massi
X

La riunione si tiene, secondo le indicazioni del Regolamento temporaneo per lo
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emanato con D.R. n.
480 del 17.03.2020), a distanza ed in modalità telematica (tranne che per il
Presidente ed il Segretario verbalizzante) mediante collegamento alla
piattaforma Microsoft Teams all’interno del quale è stato creato il team

"DIP_Matematica_e_Informatica" mentre i nomi dei canali sono: "Consiglio" per la
seduta generale, "Consiglio I e II Fascia" e "Consiglio I Fascia" per le sedute ristrette.
Sono in presenza presso l’aula A3 del Dipartimento di Matematica e Informatica
il Prof. Massimo Giulietti ed il Dott. Alessandro Massi.
Presiede la riunione il Prof. Massimo Giulietti; funge da segretario verbalizzante
il Dott. Alessandro Massi.
Il Presidente, verificati i docenti collegati in modalità telematica nel Canale
“Consiglio” e constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta
la seduta alle ore 15,15.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale del 26.02.2020
Comunicazioni
Approvazione e ratifica decreti
Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili
dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni
e nulla osta
5. Programmazione didattica
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5Bis Dottorati di ricerca
6. Cultori della materia
7. Varie ed eventuali
Riservato ai Professori di I e II Fascia
8. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010.
Professori II Fascia.
9. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori II
Fascia
Riservato ai Professori di I Fascia
10. Approvazione Verbale del 30.03.2020
11. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010.
Professori I Fascia.
12. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori I
Fascia
13. Posto PO SSD INF/01: determinazioni

1. Approvazione Verbale del 26.02.2020
Il verbale della seduta del Consiglio N. 2 del 26.02.2020 (pubblicato nella pagina
web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni
-

-

-

Il Presidente illustra al Consiglio la circolare del 30.04.2020 prot. 40236
avente ad Oggetto: Comunicazione inerente alle richieste del Consiglio degli
Studenti in merito alle modalità di svolgimento degli esami di profitto.
Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso 30.04.2020 ha preso parte a
una riunione telematica con il Magnifico Rettore, il Pro Rettore e gli altri
Direttori di Dipartimento, avente ad oggetto programmazione e criteri di
reclutamento del personale docente. Il Presidente riferisce quanto riportato
dal Rettore e dal Pro Rettore in merito alle risorse disponibili in Ateneo, sia in
termini di punti organico che di bilancio, ed illustra alcuni degli indicatori
economico/finanziari e di qualità della ricerca che determinano l’assegnazione
di risorse a livello nazionale. Il Presidente riferisce inoltre dell’intenzione
manifestata dal Magnifico Rettore di riprendere al più presto, in
collaborazione con i Direttori e con tutte le componenti della comunità
accademica, il processo di definizione di criteri generali di Ateneo per il
reclutamento del personale docente.
Il Presidente informa il Consiglio che, in relazione all’emergenza sanitaria in
atto, il Magnifico Rettore ha richiesto informalmente ai Dipartimenti un
documento inerente la Gestione Dipartimentale nella Fase 2. Il Presidente
comunica altresì che nei prossimi giorni convocherà una riunione di Giunta,
allargata ai Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Prof.ssa Patrizia Pucci e
Prof. Alfredo Milani, il Delegato alla Ricerca Prof.ssa Laura Angeloni, il
Delegato alla Sicurezza nei luoghi di lavoro Prof. Bruno Iannazzo, per una
prima analisi di quanto richiesto.
Il Presidente, vista la richiesta dei competenti uffici di Ateneo, chiede al
decano della Commissione paritetica per la didattica di convocare appena
possibile la Commissione al fine di designarne il Presidente.
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-

-

3.

Il Presidente informa il Consiglio che da oggi è attiva una pagina del sito web
dipartimentale destinata ad accogliere collegamenti a convegni e a cicli di
seminari che si svolgeranno in modalità telematica, di potenziale interesse
per i membri del Dipartimento.
Il Presidente cede la parola ai Rappresentanti degli studenti Sig. Sbrega
Giacomo e sig.ra Esposito Margherita che illustrano lo stato dell’arte del
progetto Orientamento di Ateneo e Dipartimentale;
Il Presidente cede la parola al Prof. Iannazzo il quale informa il Consiglio della
conclusione del premio Fotografico “Matematica tra cielo e Terra” e comunica
i relativi vincitori per le 2 categorie di concorso;
Il Presidente cede la parola al Vice Direttore del Dipartimento Prof. Gervasi
che riferisce brevemente sull’evento “Unipg pensa il post-Covid. Primo
brainstorming di Ateneo", svoltosi il 4 e il 5 maggio 2020.
Approvazione e ratifica decreti

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.27/2020 del 27/02/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio.
D.D. n.28/2020 del 27/02/2020
Oggetto: Bando concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra”. Parziale
rettifica al D.D. n. 11/2020 del 07.02.2020. Proroga termini
D.D. n.29/2020 del 27/02/2020
Oggetto: Proclamazione provvisoria degli eletti nelle votazioni per le elezioni di
n. 6 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la Didattica
del Dipartimento di Matematica e Informatica: Biennio 2019-21.
D.D. n.30/2020 del 27/02/2020
Oggetto: Proclamazione provvisoria degli eletti nelle votazioni per le elezioni di
n. 6 rappresentanti dei docenti nella Commissione Paritetica per la Didattica del
Dipartimento di Matematica e Informatica: Triennio 2019-22.
D.D. n.31/2020 del 28/02/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio
D.D. n.32/2020 del 02/03/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio
D.D. n.33/2020 del 03/03/2020
Oggetto: Approvazione proposta progettuale“HALY IDentification: Innovative ICT
tools for targeted monitoring and sustainable management of the brown
marmorated stink bug and other pests”. 1° Step di presentazione Proposta
progettuale.Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Cristina Pinotti
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D.D. n.34/2020 del 05/03/2020
Oggetto: Proclamazione definitiva degli eletti nelle votazioni per le elezioni di n.
6 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la Didattica del
Dipartimento di Matematica e Informatica:Biennio 2019-2021
D.D. n.35/2020 del 05/03/2020
Oggetto: Proclamazione definitiva degli eletti nelle votazioni per le elezioni di n.
6 rappresentanti dei docenti nella Commissione Paritetica per la Didattica del
Dipartimento di Matematica e Informatica:Triennio Accademico 2019/2022
D.D. n.36/2020 del 05/03/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio
D.D. n.37/2020 del 05/03/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio
D.D. n.38/2020 del 12/03/2020
Oggetto: Rinvio data Colloquio Concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di studio
post lauream.Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il
controllo della filiera
di prodotti agro- alimentari e la prevenzione di frodi
commerciali”.Responsabile scientifico:Prof. Stefano Bistarelli
D.D. n.39/2020 del 17/03/2020
Oggetto: Accettazione contributo di liberalità – ICSA
D.D. n.40/2020 del 01/04/2020
Oggetto: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della
Dott.ssa Simonetta Pallottelli.
D.D. n.41/2020 del 01/04/2020
Oggetto: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof.
Andrea Capotorti.
D.D. n.42/2020 del 01/04/2020
Oggetto: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof.
Prof. Arturo Carpi.
D.D. n.43/2020 del 02/04/2020
Oggetto: Nomina del Comitato dipartimentale di gestione del processo VQR
2015-2019
D.D. n.44/2020 del 02/04/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio
D.D. n.45/2020 del 08/04/2020
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Oggetto: Nomina commissione di Concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di
studio post lauream Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per
il controllo della filiera di prodotti agro- alimentari e la prevenzione di frodi
commerciali”.Responsabile scientifico: Prof. Stefano Bistarelli
D.D. n.46/2020 del 08/04/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio
D.D. n.47/2020 del 09/04/2020
Oggetto: Nomina Commissioni:
- Gara di Modellizzazione Matematica
- Concorso Migliore Comunicazione
- Staffetta Creativa di modellizzazione matematica Coordinatore del Progetto
Matematica&Realtà:Prof.ssa Anna Salvadori.
D.D. n.48/2020 del 21/04/2020
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione dei partecipanti al concorso
fotografico “Matematica tra cielo e terra”.
D.D. n.49/2020 del 21/04/2020
Oggetto: Progetto “Mathematics Experiences for Blind Learners” Programma
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership in the field of Education and Training
D.D. n.50/2020 del 22/04/2020
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un Contratto DMI/I.I.S. De Filippis Galdi
di Cava de' Tirreni (SA)
D.D. n.51/2020 del 28/04/2020
Oggetto: Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di studio
post lauream Responsabile scientifico: Prof. Stefano Bistarelli
D.D. n.52/2020 del 29/04/2020
Oggetto: Approvazione atti Bando di concorso fotografico “Matematica tra cielo
e terra”.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
3.2 Il Presidente porta a ratifica 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. 08/2020 del 11/03/2020
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio Esercizio 2020
D.S.A. n. 11/2020 del 18/03/2020
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Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio Esercizio 2020
D.S.A. n. 14/2020 del 08/04/2020
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio Esercizio 2020
D.S.A. n. 17/2020 del 20/04/2020
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio Esercizio 2020
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
3.3 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. 02/2020 del 03/02/2020
Oggetto: Autorizzazione al pagamento dell’assegno di ricerca sul PJ
PRIN_2017_20178XXKFY_003_MILANI - Esercizio 2020 CUP: J54I19002970006
D.S.A. n. 09/2020 del 11/03/2020
Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio
2020
D.S.A. n. 13/2020 del 02/04/2020
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio Esercizio 2020
D.S.A. n. 16/2020 del 14/04/2020
Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2020
Il Consiglio ne prende atto.
4.

Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e
responsabili dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti,
progetti, autorizzazioni e nulla osta

4.1 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta di autorizzazione per
conferimento incarico retribuito ex art.53 del D.legs 30.3.01 n.165 e
Regolamento sugli incarichi esterni a Professori e Ricercatori universitari a tempo
pieno, presentata dal Prof. Stefano Bistarelli. Si tratta di un’attività di docenza,
per 20 ore, nel master in blockchain economy da svolgersi presso il Dipartimento
di Economia Aziendale dell’Università degli Studi ”G. D’annunzio” di ChietiPescara. Il Presidente, ricordando al Consiglio che l’autorizzazione è concessa dal
Magnifico Rettore, invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito.
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Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime all’unanimità parere favorevole.
4.2 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Stefano
Bistarelli (pubblicata nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) per
l’utilizzo di aule e spazi dipartimentali in occasione della conferenza COMMA 2020
che si terrà a Perugia dal 04 all’11 settembre 2020.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanamità la richiesta
presentata a condizione che siano osservate tutte le prescrizioni che saranno
vigenti nel mese di settembre 2020 in tema procedure comportamentali,
regolamentazione degli accessi e di apertura/chiusura locali legate all’emergenza
epidemiologica COVID-19.
4.3 Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Fatabbi di sospendere, vista
l’emergenza sanitaria in atto che ha comportato la chiusura delle scuole Medie
superiori, definitivamente la IV edizione del premio “Danti”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.4. 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:
-

Richiesta di prolungare, dato che a causa l’emergenza Sanitaria Convid-19
sono sospese tutte le attività didattiche, la scadenza del Contratto per il
supporto Scientifico e Didattico alle attività di “Insegnamento –
apprendimento della Matematica”, stipulato con il Liceo Scientifico “A.Romita”
con sede in Campobasso (CB) al 31.08.2021. Tutte le altre disposizioni
previste nel Contratto restano invariate.

Il Consiglio approva all’unanimità.
-

Richiesta di prolungare, dato che a causa l’emergenza Sanitaria Convid-19
sono sospese tutte le attività didattiche, la scadenza
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) al 31.08.2021. Tutte le altre disposizioni previste nel
Contratto restano invariate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-

Richiesta di prolungare, dato che a causa l’emergenza Sanitaria Convid-19
sono sospese tutte le attività didattiche, la scadenza del Contratto per il
supporto Scientifico e Didattico alle attività di “Insegnamento –
apprendimento della Matematica” con l’IIS TELESI@ con sede in Telese
Terme (BN) al 31.08.2021. Tutte le altre disposizioni previste nel Contratto
restano invariate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto
Matematica&Realtà del Liceo Scientifico ”Andrea Genoino” Città Cava dei
Tirreni (SA).

Il Consiglio approva all’unanimità.
- N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto
Matematica&Realtà dell’Istituto Tecnico Economico ”Scarpellini” Città Foligno
(PG).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto
Matematica&Realtà del’Istituto ”Leonardo” Città Giarre (CT).
Consiglio approva all’unanimità.
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto
Matematica&Realtà dell’Istituto IC ”Linguiti” Città Giffoni Valle Piana (SA).
Consiglio approva all’unanimità.
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto
Matematica&Realtà del Liceo Scientifico ”Attilio Bertolucci” Città Parma (PR).
Consiglio approva all’unanimità.
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto
Matematica&Realtà dell’Istituto ”E. Medi” Città Senigallia (AN).
Consiglio approva all’unanimità.

4.5 Il Presidente comunica che il Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
è in scadenza il prossimo 31 ottobre, e che ai sensi del Regolamento del CLA
l’Area di Scienze e Farmacia è tenuta a designare un rappresentante del
Personale Docente.
La Prof.ssa Nucci e il Prof. Milani manifestano la propria disponibilità, poi ritirata
dalla Prof.ssa Nucci.
Il Presidente si impegna quindi a riferire della disponibilità del Prof. Milani ai
Direttori degli altri Dipartimenti dell’Area.

5.

Programmazione didattica

5.1 Il Presidente, in accordo con il Presidente dei Corsi di Studio in Matematica
Prof.ssa Pucci, propone le seguenti modifiche da apportare alla Programmazione
2020-2021 gia’ approvata dal Consiglio nella seduta del 26.02.2020:
Laurea Magistrale in Matematica (LM26):

Regolamento 2020:

Curriculum Matematica per l’Economia e la Finanza

L’Attività Formativa “Processi Stocastici ed Equazioni Differenziali
Stocastiche” - Mat/05 – 6 CFU – 42 ore (Caratterizzante – Formazione Teorica
Avanzata) passa al I anno - II Semestre
Curriculum Matematica per l’Economia e la Finanza e
Curriculum Matematica per la Crittografia

L’Attività Formativa “Probabilità e Statistica II”
-il Modulo I cambia denominazione in Statistica Matematica – Mat/06 – 6 CFU
- 42 ore – CAPOTORTI - (Attività Formative Affini o Integrative) e rimane al I
anno II Semestre
- il Modulo II - cambia denominazione in Probabilità, e cambia SSD da SECSS/06 a – Mat/06 – 3 CFU 21 ore - CRETAROLA (Attività Formative Affini o
Integrative) e rimane al I anno ma passa al I Semestre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.2 Il Presidente illustra al Consiglio la situazione delle coperture per l’A.A.
2020/2021. Al momento si prevede che rimangano privi di copertura n. 9
insegnamenti, a fronte di un limite di n. 2 contratti che il Dipartimento può
stipulare a titolo gratuito.
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A breve verrà emanato il bando per la Manifestazione di Interesse agli
Insegnamenti Vacanti che, se non troveranno copertura, dovranno essere
assegnati tramite contratti.
I contratti suddetti potranno:
a) essere stipulati a titolo gratuito, entro il suddetto limite di 2
b) essere stipulati a titolo gratuito oltre il limite di 2, nel caso altri Dipartimenti
non raggiungessero il loro limite e cedessero al nostro la/le disponibilità in
eccesso
c) essere stipulati a titolo gratuito da altri Dipartimenti, nel caso in cui
accorpassero in un unico contratto corsi tenuti da uno stesso docente presso
Dipartimenti diversi
oppure, qualora nessuna disponibilità sia pervenuta a seguito della conclusione
delle procedure interne ed esterne all’Ateneo (Manifestazione di Interesse agli
Insegnamenti Vacanti – A.A. 2020-2021)
d) essere stipulati a titolo retribuito con esperti di alta qualificazione in possesso
di un significativo curriculum scientifico o professionale.
Limitatamente all’A.A. 2020/2021, il Presidente propone di attribuire i seguenti
due insegnamenti con contratto a titolo gratuito:
- N. 1 contratto per la parte di codocenza di Analisi Matematica I (CdL
Triennale in matematica) e Modelli e Metodi Matematici (CdL Magistrale in
Matematica)
- N. 1 Contratto per Modelli Matematici per Applicazioni (CdL Magistrale in
Matematica) per la parte di insegnamento rimanente dopo la quiescenza della
Prof.ssa De Lillo.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli altri 7 insegnamenti scoperti, a
meno che non si verifichino i casi di cui alle lettere b) e c) e sempre che nessuna
disponibilità pervenga a seguito della conclusione delle procedure interne ed
esterne all’Ateneo, dovranno trovare copertura con contratti retribuiti il cui costo,
a carico del Dipartimento, è pari ad € 8.820 (totale ore 252x 35€/ora).
Dal prossimo A.A. il Dipartimento sarà tenuto a rivedere nel suo complesso la
propria Offerta Formativa anche al fine di contenere i costi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5.3 Il Presidente, in accordo con il Presidente dei Corsi di Studio in Matematica
Prof.ssa Pucci, propone che, relativamente alla Programmazione 2021-2022 della
Laurea Magistrale in Matematica, al posto dell’insegnamento Games and
Decision Theory, per l’A.A. 2020/2021 tenuto dal Visiting Professor Y. Rinott,
venga mutuato dal Dipartimento di Economia il corso Statistical Methods for
Economy and Finance – II Modulo – Statistical Learning and Data Mining, con
nome e SSD da stabilire.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.4 Il Presidente illustra la nuova proceduta di presentazione della tesi di laurea
da parte degli studenti, e sottolinea che tutta la commissione di laurea può
accedere al file pdf dell’elaborato tramite SOL-esse3; pertanto viene meno
l’esigenza di rendere disponibili le tesi in Area Riservata per la presa visione da
parte dei componenti della commissione di laurea.
Restano aperte le problematiche relative a:
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-Modalità di archiviazione e consultazione delle tesi. Fino ad oggi le tesi erano
depositate su supporto CD-ROM presso la struttura Bibliotecaria nei locali del
Dipartimento.
- Rigidità del Programma informatico per il rispetto dei termini di caricamento,
da parte dello studente, delle tesi di laurea.
Si apre un’ampia discussione al termine della quale il Presidente propone al
Consiglio:
- Di richiedere la collaborazione del CSB al fine di individuare una procedura
dematerializzata di archiviazione delle tesi in Biblioteca;
- Di confrontarsi informalmente con la Ripartizione Didattica riguardo alla
possibilità di avere una maggiore elasticità nel termine ultimo per la
presentazione della tesi di laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5Bis. Dottorati di ricerca
Il Presidente, cede la parola al Prof. Vinti che illustra la scheda di adesione al
XXXVI ciclo Dottorato di ricerca Consortile tra UNIPG-UNIFI-INdAM evidenziando
che la modalità di svolgimento delle prove di esame di ammissione sarà
telematica e la prova sarà solamente orale. La scheda è stata pubblicata negli
atti preparatori del Consiglio.
Il Prof. Vinti riferisce inoltre che, considerato che il coordinatore ha chiesto, per
questioni di urgenza e di accreditamento, di riconfermare il collegio dei docenti
dello scorso anno, insieme alla Prof. Pinotti ha inviato una mail ai docenti
matematici e informatici del collegio, chiedendo prima di tutto la conferma, salvo
poi riservarsi, in caso di eventuali rinunce, di chiedere la disponibilità ai
docenti membri del consiglio.
Il Presidente pone all’approvazione del Consiglio:
1.
di aderire, per quanto di competenza, al XXXVI ciclo Dottorato di ricerca
Consortile tra UNIPG-UNIFI-INdAM;
2.
di approvare, per quanto di competenza, la scheda di adesione al XXXVI
ciclo Dottorato di ricerca Consortile tra UNIPG-UNIFI-INdAM comprensiva dei
criteri per lo svolgimento delle prove di esame.
3.
di approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione tra
l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Perugia e il Consorzio
Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica (CIAFM), per il
finanziamento di n. 3 borse di studio per il dottorato di ricerca consortile
Università di Firenze - Università di Perugia - INdAM in: “Matematica,
Informatica, Statistica” ciclo XXXVI.
4.
di confermare il collegio dei docenti dello scorso anno indicando i seguenti
professori:- Prof. Andrea Formisano (membro esterno) - Prof. Massimo GiuliettiProf. Bruno Iannazzo- Prof. Alfredo Milani- Prof. Alfredo Navarra- Prof. Maria
Clara Nucci- Prof. Maria Cristina Pinotti- Prof. Patrizia Pucci- Prof. Gianluca Vinti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.

Cultori della materia

6.1 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta
del Prof. S. Bistarelli di attribuire la qualifica di cultore della materia fino all’A.A.
2024-2025 per gli insegnamenti di Introduzione alla Sicurezza Informatica (per
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il CdL Triennale in Informatica), System, Social and Mobile Security e
Cybersecurity (per il CdL Magistrale in Informatica) al Dott. Francesco Faloci.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di
Laurea in Informatica, ha espresso, con decreto n. 1 del 04.05.2020, parere
favorevole in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.
6.2 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta
del Prof. O. Gervasi di attribuire la qualifica di cultore della materia fino all’A.A.
2024-2025 per gli insegnamenti di Architettura Reti e Sistemi di Realtà Virtuale
(per il CdL Triennale in Informatica) e Calcolo Distribuito e Sistemi ad Alte
Prestazioni e Human Computer Interaction (per il CdL Magistrale in Informatica)
al Dott. Damiano Perri.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di
Laurea in Informatica, ha espresso, con decreto n. 1 del 04.05.2020, parere
favorevole in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.
6.3 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta
del Prof. O. Gervasi di attribuire la qualifica di cultore della materia fino all’A.A.
2024-2025 per gli insegnamenti di Architettura Reti e Sistemi di Realtà Virtuale
(per il CdL Triennale in Informatica) e Calcolo Distribuito e Sistemi ad Alte
Prestazioni e Human Computer Interaction (per il CdL Magistrale in Informatica)
al Dott. Marco Simonetti.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di
Laurea in Informatica, ha espresso, con decreto n. 1 del 04.05.2020, parere
favorevole in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.
6.4 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta
del Prof. S. Marcugini di attribuire la qualifica di cultore della materia fino all’A.A.
2024-2025 per l’insegnamento di Programmazione II con Lab. (per il CdL
Triennale in Informatica) e Advanced application programming and mobile
computing (per il CdL Magistrale in Informatica) alla Dott.ssa Alina Elena Baia.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di
Laurea in Informatica, ha espresso, con decreto n. 1 del 04.05.2020, parere
favorevole in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.

7.

Varie ed eventuali

Il Prof. Tasso informa il Consiglio che il giorno 15 maggio p.v. si svolgerà, in
modalità telematica, la giornata dell’open day.

Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio”.
I Professori di I e II Fascia, esclusi i Proff. Gervasi e Bistarelli, entrano nel Canale

"Consiglio I e II Fascia".
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Riservato ai Professori di I e II Fascia
8. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L.
240/2010. Professori II Fascia.
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, insieme alla
Commissione per l’esame delle istanze di valutazione e certificazione dell’attività
svolta, il soddisfacimento dei criteri richiesti da parte di coloro che hanno
presentato istanza.
8.1 Prof. Stefano Bistarelli
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, presentata con prot. N. 38905 del 24/04/2020, per il rilascio
della certificazione della valutazione delle attività svolte, 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. Stefano Bistarelli, 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. Stefano Bistarelli ha lasciato la seduta del Consiglio
e pertanto non è presente in aula.
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale
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nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti,
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 4 maggio 2020, tramite la
consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof.
Stefano Bistarelli, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti
dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018;
Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano Bistarelli, 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. Stefano Bistarelli, 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.

9. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori
II Fascia
Non essendoci richieste da esaminare, si passa al successivo punto all’O.d.G.

Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio I e II Fascia”.
I Professori di I Fascia entrano nel Canale "Consiglio I Fascia".

Riservato ai Professori di I Fascia
10. Approvazione Verbale del 30.03.2020

Il verbale della seduta del Consiglio N. 3 del 30.03.2020 (pubblicato nella pagina
web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato all’unanimità.

11.Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L.
240/2010. Professori I Fascia.
Non essendoci richieste da esaminare, si passa al successivo punto all’O.d.G.

Il Prof. Buratti esce dal canale “Consiglio I Fascia”.
12.Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori I
Fascia
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12.1 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del
Prof. Marco BURATTI
Il Presidente
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle
classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel
rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico,
di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e
8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art.
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio
2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella
seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 135 del
30.01.2020.
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è
effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o
ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa
verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto
dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla
relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale;
Considerato che il Prof. Marco BURATTI presente nell’elenco approvato con
D.R. N. 364 del 02.03.2020 pertanto legittimato a presentare la domanda di
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A.
2019/2020, ha presentato domanda;
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella
verifica degli scatti triennali composta dai Proff. Giulietti, Vinti, Angeloni e
Gervasi, riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 05.05.2020 per
la valutazione della domanda presentata dal Prof. Marco BURATTI;
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione
summenzionata come da verbale del 04.05.2020;
Dato atto che il Prof. Marco BURATTI non è presente alla discussione del
presente punto all’ordine del giorno;
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo;
Considerato che il Prof. Marco BURATTI possiede i requisiti ai sensi del
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe
stipendiale successiva, in quanto:
a) Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a
partecipare alla procedura di valutazione;
b) Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR);
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico
d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione
per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento
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definitivo;

Preso atto della relazione triennale presentata,
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo.
Il Consiglio
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed
integralmente richiamato,
delibera
a) l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Marco BURATTI,
b) l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Marco BURATTI ai fini
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva.
Il Prof. Buratti entra nel canale “Consiglio I Fascia”.
La Prof.ssa Pinotti esce dal canale “Consiglio I Fascia”.

12.2 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010,
della Prof.ssa Maria Cristina PINOTTI
Il Presidente
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle
classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel
rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico,
di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e
8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art.
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio
2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella
seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 135 del
30.01.2020.
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è
effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o
ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa
verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto
dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla
relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale;
Considerato che la Prof.ssa Maria Cristina PINOTTI presente nell’elenco
approvato con D.R. N. 364 del 02.03.2020 pertanto legittimato a presentare
la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda;
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella
verifica degli scatti triennali composta dai Proff. Giulietti, Vinti, Angeloni e
Gervasi, riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 04.05.2020 per
la valutazione della domanda presentata
dalla Prof.ssa Maria Cristina
PINOTTI;
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione
summenzionata come da verbale del 04.05.2020;
Dato atto che la Prof.ssa Maria Cristina PINOTTI non è presente alla
discussione del presente punto all’ordine del giorno;
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo;
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Considerato che la Prof.ssa Maria Cristina PINOTTI possiede i requisiti ai
sensi del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della
classe stipendiale successiva, in quanto:
a) Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a
partecipare alla procedura di valutazione;
b) Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che
i’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR);
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico
d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione
per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento
definitivo;

Preso atto della relazione triennale presentata,
Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo.
Il Consiglio
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed
integralmente richiamato,
delibera
a) l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Maria Cristina
PINOTTI,
b) l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Maria Cristina
PINOTTI ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva.
La Prof.ssa Pinotti entra nel canale “Consiglio I Fascia”.
13. Posto PO SSD INF/01: determinazioni
Il Presidente, in relazione a quanto deliberato nella seduta del 30.03.2020,
comunica al Consiglio di aver interpellato i competenti uffici di Ateneo, i quali
hanno confermato che non è possibile procedere alla nomina diretta dei
Commissari da parte del Magnifico Rettore senza che sia preventivamente
acquisita l'autocertificazione dei Commissari in merito alla valutazione positiva ai
sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010. A tal proposito il Presidente
osserva che far parte della lista dei docenti sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione
Scientifica Nazionale non comporta automaticamente una valutazione positiva ai
sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010, dato che tale valutazione
riguarda anche il possesso di requisiti didattici.
Il Presidente comunica inoltre che le estrazioni del Lotto, temporaneamente
sospese come da determina pubblicata il 21 Marzo 2020 Prot. 96788/RU
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono riprese ieri 05.05.2020, e che
nell’estrazione del 05.05.2020 (allegato n. 1) sono stati estratti esattamente
diciannove numeri distinti compresi fra 1 e 47 (allegato n. 2). Alla luce di quanto
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deliberato nella seduta del 30.03.2020, il Presidente comunica che non è ad oggi
possibile definire la lista ordinata dei 20 Docenti sorteggiati.
Il Presidente, considerato che giovedì p.v. si terrà un’ulteriore estrazione del
Lotto, comunica che convocherà un Consiglio riservato ai docenti di I Fascia
venerdì 08.05.2020 per deliberare in merito.
Il Consiglio ne prende atto.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,36.

Il Presidente
Prof. Massimo Giulietti
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