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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 20 del mese di Luglio alle ore 09,30 a seguito della 

convocazione inviata in data 13 Luglio 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   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   

 

I Proff. Vitillaro e Gentilini entrano nel canale “Consiglio” rispettivamente alle ore 

09,52 e 10,19. 

 

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, II Fascia e Ricercatori", “Consiglio I e II Fascia “ 
“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 09,40. 

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

1. Approvazione Verbale 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione e ratifica decreti 
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4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 

dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, 

autorizzazioni e nulla osta 

5. Programmazione didattica 

6. Cultori della materia 

7. Varie ed eventuali  

 

                          Riservato ai Professori di I e II Fascia e Ricercatori 

 

 

8.  Programmazione risorse 2020-2022 

9. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Ricercatori 

 

 

                          Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 

10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori II 

Fascia 

                        

                          Riservato ai Professori di I Fascia 

 

11. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori I 

Fascia 

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

1. Approvazione Verbale  

 

Il verbale della seduta del Consiglio N.7 del 03.06.2020 (pubblicato nella pagina 

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

 

Entra nel canale “Consiglio” il Prof. Vitillaro. 

2. Comunicazioni 

 
- Il Presidente informa il Consiglio che oggi inizieranno le prime lezioni on-line 

della corso estivo organizzato dalla SMI. Ringrazia i Proff. Filippucci, Vinti, il 

servizio amministrativo ed Informatico per l’impegno profuso per la partenza 

dei corsi e cede la parola alla Prof.ssa Filippucci. La Prof.ssa Filippucci 

comunica che il corsi on-line quest’anno ha avuto un grande successo di 

iscritti sia  italiani che stranieri e ringrazia il Prof.  Milani per il supporto dato 

nell’organizzazione delle piattaforme per le lezioni. 

- Il Prof. Ciccoli ringrazia gli studenti per il video pubblicato nell’evento di 

formazione on-line organizzato dall’Ateneo. 

- Il Presidente riferisce di aver ricevuto per le vie brevi dall'azienda BV Tech, 
membro dell'"Advisory Board De Cifris" a cui aderisce il nostro Dipartimento, 
una manifestazione di interesse a finanziare un progetto di ricerca in Crittografia 
che preveda il finanziamento di un contratto di ricercatore a tempo determinato 
nel settore scientifico disciplinare MAT/02. 
 

3. 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: 
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D.D. n.58/2020 del 10/06/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un Contratto DMI/I.C. Linguiti Giffoni 
Valle Piana (SA). 
 
D.D. n.59/2020 del 10/06/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un Contratto DMI/I.C. Penna di 
Battipaglia (SA). 
 
D.D. n.60/2020 del 10/06/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio 
 
D.D. n.61/2020 del 29/06/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
Programma Horizon 2020, Work Programme Future and Emerging 
Technologies- Proposta Progettuale CONTACT - Communities recONnection 
Through smArt Cultural inTeractions – Prof. Alfredo Milani 

 
D.D. n. 62/2020 del 29/06/2020 
 
Oggetto: Avviso FISR 2020. Autorizzazione alla presentazione di “Idee 
Progettuali”, Responsabile Scientifico Prof. Bruno Iannazzo. 

 

D.D. n. 63/2020 del 02/07/2020 
 
Oggetto: Aggiornamento al piano operativo di rotazione del personale e di 
utilizzo degli spazi del Dipartimento, attuativo della rev. 1 dell’Addendum 
sicurezza – fase 2 al Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza 
sanitaria Covid-19  
 
D.D. n. 64/2020 del 02/07/2020 
 
Oggetto: Avviso FISR 2020. Autorizzazione alla presentazione di “Idee 
Progettuali”, Responsabile Scientifico Prof. Osvaldo Gervasi. 
 
D.D. n. 65/2020 del 02/07/2020 
 
Oggetto: Avviso FISR 2020. Autorizzazione alla presentazione di “Idee 
Progettuali”, Responsabile Scientifico Prof. Alfredo Milani. 
 
D.D. n. 66/2020 del 08/07/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n. 67/2020 del 09/07/2020 
 
Oggetto: Approvazione progetto di ricerca ”Theorethical and Applied 
Cybersecurity (TA-Cybersec)”. Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Bistarelli 
 
D.D. n. 68/2020 del 13/07/2020 
 
Oggetto: Approvazione progetto di ricerca ” Libre Exams Online (LibreEOL): an 
e-assessment and a distance assessment system”. Responsabile Scientifico: Prof. 
Osvaldo Gervasi 
 
D.D. n. 69/2020 del 15/07/2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
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Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio 
 
 

3.2 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. 30/2020 del 23/06/2020 

 
Oggetto: Variazione al Bilancio 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 del Prof. Stefano Bistarelli di 

stipula di una Convenzione   con la Soc. Consiglio e Innovazione s.r.l.  avente 

ad oggetto il finanziamento di una borsa di studio per attività di ricerca sul tema 

“cybersecurity in sistemi mobile” nell’ambito del Progetto di ricerca 

”Theorethical and Applied Cybersecurity (TA-Cybersec)” Resp.le Scientifico Prof. 

Stefano Bistarelli. Durata della Borsa n. 3 mesi, Importo complessivo € 

1.800,00. Requisito per la partecipazione: Laurea Triennale in Informatica. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

4.2 Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione presentata dalla Prof.ssa 

Anna Salvadori relativamente alle attività del Progetto Matematica&Realtà: 

 

4.2.1 Approvazione atti dei verbali della Commissione di valutazione nominata 

con D.D. n. 47/2020 del 09.04.2020:  

a) verbale del 26 maggio 2020  della X Gara di Modellizzazione Matematica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

b) -verbale del 26  maggio 2020  della VI Staffetta Creativa di 

Modellizzazione Matematica.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

c) verbale del  Concorso Migliore Comunicazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.3 Il Presidente illustra al Consiglio la comunicazione ricevuta dal Prof. S. 

Bistarelli in merito alla manifestazione di interesse nel concedere un contributo 

di € 2.000,00 da parte dalla Società  Conferenze Internazionali Congiunte 

sull’intelligenza artificiale (IJCAI) organizzazione  senza scopo di lucro, per 

l’organizzazione della  Conferenza Internazionale COMMA 2020 che si terrà a 

Perugia, in modalità on line, da 4 all’11 settembre 2020. Il Presidente propone 

al Consiglio l’accettazione del Contributo di € 2.000,00 in parola. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Programmazione didattica 

 

5.1 Il Presidente illustra e porta in approvazione i Regolamenti Didattici dei Corsi 

di Laurea Triennale e Magistrale in MATEMATICA - A.A. 2020-2021 e i 
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Regolamenti Didattici del Corso di Laurea Triennale e Magistrale in 

INFORMATICA - A.A. 2020-20212020 (pubblicati nella pagina web degli atti 

preparatori del Consiglio), precisando che i Regolamenti in questione 

sono stati approvati dai relativi Consigli di Corso di Laurea. 

 

Il Consiglio approva all'unanimita'. 

 

5.2 Il Presidente riferisce che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione gli ha comunicato per le vie brevi che il SSD 

del Corso "Fondamenti di Matematica" del corso di studi in Scienze della 

Formazione non può cambiare per il prossimo A.A. perché questo imporrebbe 

modifiche all'Ordinamento Didattico del corso di studi. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 
6. Cultori della materia 

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

della Prof.ssa M.C. Nucci di attribuire la qualifica di cultore della materia fino 

all’A.A. 2024-2025 per l’insegnamento di Fisica Matematica I (per il CdL Triennale 

in Matematica) e Mathematical Physics II (per il CdL Magistrale in Matematica) 

alla Dott.ssa Lucia Matteucci. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di 

Laurea in Matematica, ha espresso, con decreto n.2 del 16/07/2020, 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 

della Prof.ssa Valentina Franzoni di attribuire la qualifica di cultore della materia 

fino all’A.A. 2024-2025 per l’insegnamento di Sistemi Operativi con Laboratorio 

(per il CdL Triennale in Informatica) al Dott. Giulio Biondi. 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di 

Laurea in Informatica, ha espresso, con decreto n.2 del 14/07/2020, parere 

favorevole in merito. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità. 

 

Entra nel canale “Consiglio” la Prof.ssa Gentilini. 

 

7. Varie ed eventuali 

                        

- Il Prof. Ciccoli chiede al Presidente se vi siano degli aggiornamenti per quanto 

riguarda gli esami e lezioni per il mese di settembre. Il Presidente informa il 

Consiglio che CRUI,  INAIl e MUR stanno lavorando a delle nuove linee guida 

nazionali per dare regole più precise in merito allo svolgimento della didattica 

con il sistema misto (in parte in presenza ed in parte on line). Il problemi 

sono legati soprattutto alla capienze delle aule, al sistema di prenotazione 

per i corsi in presenza e  alla sanificazione degli spazi. Tutte le aule saranno 

dotate di sistemi informatici per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Si apre un ampio dibattito nel quale vengono evidenziate le possibili criticità 

che si manifesteranno con la ripresa a settembre dell’attività didattica. 

IL Presidente propone di rimandare ogni decisione in merito a quando 

saranno pubblicate le nuove linee Giuda di Ateneo a valere dal mese di 

settembre p.v. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio”.  

I Professori di I, II Fascia e ricercatori, entrano nel Canale "Consiglio I, II Fascia e 
Ricercatori".  

Riservato ai Professori di I e II Fascia e Ricercatori 

 
8.  Programmazione risorse 2020-2022 

Il Presidente ricorda che nelle scorse settimane il MUR ha emanato due decreti 

ministeriali con le assegnazioni agli Atenei delle risorse per due piani straordinari, 

uno per gli RTD-B e uno per i passaggi da Ricercatore Universitario a Professore 

Associato, dei quali è già stata data comunicazione nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 3 giugno 2020. 

 

Il Presidente riferisce quindi in merito ad una riunione svoltasi lo scorso 8 luglio 

con il Magnifico Rettore e gli altri Direttori di Dipartimento, durante la quale il 

Magnifico Rettore ha chiesto ai Direttori di procedere con sollecitudine ad una 

ricognizione del fabbisogno di personale docente, per i rispettivi Dipartimenti, 

per il triennio 2020-2022 e relativamente alle posizioni di RTD-B e di Professore 

Associato. 

 

Il Presidente riferisce quindi di aver convocato una Giunta di Dipartimento, 

allargata ai Presidenti di CCL e al Delegato Dipartimentale alla Ricerca, per il 

giorno 15 luglio 2020, per elaborare valutazioni e proposte in merito a tale 

ricognizione. 

 

8.1 In merito alle progressioni di carriera di Ricercatori Universitari abilitati, il 

Presidente riferisce che la Giunta ha espresso preliminarmente il proprio 

rammarico per una situazione di stallo protrattasi a lungo, ed in virtù della quale 

il Dipartimento deve operare scelte e stabilire priorità fra ricercatori che da anni 

hanno dato un contributo decisivo alle attività didattiche e scientifiche del 

Dipartimento stesso.  A questo proposito interviene la Prof.ssa Pucci, che 

sottolinea come nel proprio Settore Scientifico Disciplinare, Mat/05, a livello 

nazionale  tutti i ricercatori universitari abilitati siano già stati chiamati nel ruolo 

di Professore Associato, mentre nel nostro Dipartimento ci sono ben 4 ricercatori 

abilitati, uno dei quali da almeno tre anni. 

 

Il Presidente riferisce quindi che, tenuto conto di quali sono i SSD di afferenza 

dei ricercatori universitari abilitati del Dipartimento, delle cessazioni dal servizio 

verificatesi negli ultimi sei anni e di quelle previste nel triennio in tali SSD, del 

contributo dato dai ricercatori nei settori nei quali sono abilitati,  delle esigenze 

di copertura di insegnamenti di tali settori, e tenuto conto inoltre, in linea con 

quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 13 marzo 2018, dell’anzianità 

di abilitazione dei ricercatori universitari abilitati, la graduatoria di SSD proposta 

dalla Giunta per le esigenze di Professori di II fascia da coprire con Ricercatori 

Universitari abilitati è la seguente: 

1) MAT/05 

2) MAT/05 

3) MAT/05 

4) MAT/01 o MAT/05 

5) MAT/05 o MAT/01 

 

Si apre un’ampia e approfondita discussione dove intervengono numerosi 

componenti del Consiglio, nella quale vengono tra le altre cose sottolineate 

ulteriormente le esigenze didattiche e culturali del SSD MAT/01. Il Presidente 
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mette quindi in approvazione la proposta della Giunta di graduatoria di SSD per 

esigenze di Professori di II fascia da coprire con Ricercatori Universitari 

abilitati, da sottomettere al Magnifico Rettore: 

1) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA 

2) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA 

3) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA 

4) MAT/01 – LOGICA MATEMATICA o MAT/05 – ANALISI MATEMATICA 

5) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA o MAT/01 – LOGICA MATEMATICA 

 
La proposta del Presidente  è approvata  a maggioranza con n. 1 voto contrario 

(Prof. Capotorti) e n.  2 voti astenuti (Proff. Ciccoli e Palladino). 

 

8.2 In merito al fabbisogno di RTD-B, il Presidente riferisce che la Giunta ha 

preliminarmente evidenziato che il Dipartimento, così come configuratosi a 

seguito dell’applicazione della Legge 240/10, nel gennaio 2014 contava su 58 

membri, mentre al primo novembre 2020 questi saranno 45, con un calo del 

22,4% in meno di 7 anni; inoltre, ulteriori 5 pensionamenti sono previsti prima 

del primo novembre 2022. Nell’ottica di poter garantire una minima prospettiva 

di sviluppo didattico e scientifico del Dipartimento, la Giunta ha quindi 

sottolineato l’urgenza per il nostro Dipartimento di reclutare nuovo personale. 

Questo anche al di là dei criteri adottati dal Ministero per il riparto nazionale degli 

RTD-B dei piani straordinari, alcuni dei quali mal si prestano ad essere applicati 

ai singoli Dipartimenti. 

 

Il Presidente riferisce quindi che, tenuto conto delle cessazioni dal servizio 

verificatesi negli ultimi sei anni e di quelle previste nel triennio nei singoli SSD, 

delle sofferenze pregresse, del carico didattico dei docenti dei vari settori, la 

graduatoria di SSD proposta dalla Giunta per esigenze di RTD-B è la seguente: 

1) MAT/07 

2) INF/01 

3) MAT/03 

4) MAT/05 

5) INF/01 

6) MAT/06 o MAT/08 

 

Si apre un’ampia e approfondita discussione nella quale vengono evidenziate 

anche le necessità del SSD MAT/04, rispetto al quale il carico didattico dell’unico 

docente non è sufficiente a coprire le esigenze di copertura, e vengono 

sottolineate ulteriormente quelle dei SSD MAT/06, rispetto al quale le esigenze 

didattiche sono soddisfatte da docenti del SSD SECS-S/06, impegnati anche in 

altri Dipartimenti, e MAT/08, che eroga 270 ore di lezione a fronte di due soli 

docenti o ricercatori. Si susseguono, da parte di numerosi componenti del 

Consiglio,  diverse proposte per modificare quanto deliberato dalla Giunta di 

Dipartimento della seduta del 15 luglio 2020.  Al termine della discussione, nel 

tentativo di sintetizzare la varie esigenze emerse, il Presidente mette in 

approvazione la seguente proposta di graduatoria di SSD per esigenze di RTD-B 

nel triennio 2020-2022, da sottomettere al Magnifico Rettore: 

1) MAT/07 – FISICA MATEMATICA 

2) INF/01 - INFORMATICA 

3) MAT/03 - GEOMETRIA 

4) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA o MAT/06 – PROBABILITA’ E 

STATISTICA MATEMATICA 

5) MAT/06 – PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA o MAT/05 – 

ANALISI MATEMATICA 

6) INF/01 - INFORMATICA o MAT/04 – MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

o MAT/08 – ANALISI NUMERICA 
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La proposta del Presidente è approvata a maggioranza  con n. 4 voti contrari 

(Proff. Navarra, Palladino, Pucci, Santini). 

 

 

9. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, 

Ricercatori 

 

Non essendo richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.D.G. 

 

Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale "Consiglio I, II Fascia e 
Ricercatori".  
 
I Professori di I,  II Fascia, escluso il Prof. Ciccoli,  entrano nel Canale “Consiglio 

I e II Fascia”. 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 

10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, 

Professori II Fascia 

 

La Prof.ssa Cardinali esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 

10.1 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Tiziana Cardinali 

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 Tiziana CARDINALI è  presente nell’elenco 

approvato con D.R. N. 1144 del 02.07.2020 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 17.07.2020 per 

la valutazione della domanda presentata  dalla Prof.ssa Tiziana CARDINALI; 

Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 

summenzionata come da verbale del 17.07.2020; 
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Dato atto che la Prof.ssa Tiziana CARDINALI 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 la Prof.ssa Tiziana CARDINALI 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 almeno 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 la Prof.ssa Tiziana 

CARDINALI; 

b) l’esito positivo della valutazione individuale la Prof.ssa Tiziana CARDINALI ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

La Prof.ssa Cardinali entra nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 

10.2 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 

Prof. Nicola Ciccoli 

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 
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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. Nicola CICCOLI 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 17.07.2020 per 

la valutazione della domanda presentata  dal  Prof. Nicola CICCOLI; 

Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 

summenzionata come da verbale del 17.07.2020; 

Dato atto che il Prof. Nicola CICCOLI 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. Nicola CICCOLI 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 almeno 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 dal Prof. Nicola CICCOLI; 

b) l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Nicola CICCOLI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Il Prof. Milani esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
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10.3 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 

Prof. Alfredo Milani 

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. Alfredo MILANI 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 17.07.2020 per 

la valutazione della domanda presentata  dal  Prof. Alfredo MILANI; 

Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 

summenzionata come da verbale del 17.07.2020; 

Dato atto che il Prof. Alfredo MILANI 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. Alfredo MILANI 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 almeno 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.  Alfredo MILANI; 

b) l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Alfredo MILANI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Il Prof. Milani entra  nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 

 

La Prof.ssa Sambucini esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 

Il Prof. Vinti esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 

 

10.4 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Anna Rita SAMBUCINI 

 

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 Anna Rita SAMBUCINI è  presente nell’elenco 

approvato con D.R. N. 1144 del 02.07.2020 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,  Angeloni e Gervasi,  

riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 17.07.2020 per la 

valutazione della domanda presentata  dalla Prof.ssa Anna Rita SAMBUCINI; 

Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 

summenzionata come da verbale del 17.07.2020; 

Dato atto che la Prof.ssa Anna Rita SAMBUCINI 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 la Prof.ssa Anna Rita SAMBUCINI possiede i requisiti ai 
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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 almeno 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 la Prof.ssa Anna Rita 

SAMBUCINI; 

b)  l’esito positivo della valutazione individuale la Prof.ssa Anna Rita SAMBUCINI 

ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

La Prof.ssa Sambucini entra nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 

Il Prof. Vinti entra nel  canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 

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

Riservato ai Professori di I Fascia 

11. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, 

Professori I Fascia 

 
Il Prof. Bardaro esce dal canale “Consiglio I Fascia”. 

11.1 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 

Prof. Carlo Bardaro 

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 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 

  

 

Verbale del Consiglio N. 8 del 20-07-2020 
 

Pag. 15 di 17 
 

 

  
 

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. Carlo BARDARO presente nell’elenco approvato con 

D.R. N. 1144 del 02.07.2020 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 17.07.2020 per 

la valutazione della domanda presentata  dal  Prof. Carlo BARDARO; 

Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 

summenzionata come da verbale del 17.07.2020; 

Dato atto che il Prof. Carlo BARDARO 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. Carlo BARDARO 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 almeno 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, 
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delibera 
a) l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Carlo BARDARO; 

b) l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Carlo BARDARO ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

                       Il Prof. Bardaro entra nel canale “Consiglio I Fascia”. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 

 

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

Professori I Fascia  

 

Il Prof. Massimo Giulietti esce dall’aula “Consiglio I Fascia” ed il Decano Prof.ssa 
Patrizia Pucci assume le funzioni di Presidente. 

12.1 Prof. Massimo Giulietti 

 

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

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

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

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

svolte, 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. Massimo Giulietti, 

S.S.D. MAT/03 – Geometria, S.C. 01/A2 – Geometria e Algebra. 

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 
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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. Massimo Giulietti ha lasciato la seduta del Consiglio 

e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione per l’esame delle 

istanze di valutazione e certificazione dell’attività svolta,  composta dai Proff. 

Pucci (Decano), Angeloni, Pinotti, Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano che ha 

partecipato per il supporto informatico, riunitasi a distanza e in modalità 

telematica in data 16.07.2020, 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. Massimo Giulietti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Massimo Giulietti, 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. Massimo Giulietti, 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 Presidente       Il Segretario 

Decano 

Prof.ssa Patrizia Pucci    Dott. Alessandro Massi 

 

 

Il Prof. Massimo Giulietti rientra nel canale “Consiglio I Fascia” ed assume 

nuovamente le funzioni di Presidente. 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 12,50. 

 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 
 


