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                           VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaventuno addì 25 del mese di Gennaio alle ore 15,00 a seguito 

della convocazione inviata in data 18 Gennaio 2021 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. S. Bistarelli X   

Prof. M. Buratti X   

Prof. A. Carpi X   

Prof. M.C. Pinotti X   

Prof. P. Pucci X   

Prof. G. Vinti X   

 

I Professori Associati 

Prof. L. Angeloni 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   
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Prof. D. Costarelli X   

Prof. L. Faina   X 

Prof. G. Fatabbi X   

Prof. R. Gentilini X   

Prof. I. Gerace X   

Prof. M. Mamone 

Capria* 

X   

Prof. I. Mantellini* X   

Prof. S. Pallottelli X   

Prof. V. Poggioni X   

Prof. 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. Margaritelli Alessandro   X 

Sig. Menichini Emanuele   X 

Sig. Sbrega Giacomo X   

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   

 

*Il Prof. Mamone Capria entra alle ore 15,29. 

*La Prof.ssa Mantellini entra alle ore 15,50, esce alle ore 16.01. Rientra alle ore 

16,37. 

*Il Prof. Vitillaro entra alle ore 16.07. 

*il Prof. Boccuto esce alle ore 16,31. 

*La Sig.ra Barberini esce alle ore 16,50. 

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 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“ “Consiglio I Fascia” per le sedute 
ristrette. 

Sono in presenza presso il 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 15,08. 

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

1. Approvazione Verbale 

2. Comunicazioni 
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3. Approvazione e ratifica decreti 

4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 

dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, 

autorizzazioni e nulla osta 

5. Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione 

6. PRIN 2020 

7. Programmazione didattica 

8. Cultori della materia 

9. Relazioni annuali ricercatori a tempo determinato 

10. Varie ed eventuali  

 

 

                          Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 

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

Professori II Fascia. 

 

Riservato ai Professori di I Fascia 

 

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

Professori I Fascia 

1. Approvazione Verbale  

 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N.11 del 

25.11.2020 (pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 

 

- Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Stefano Bistarelli è risultato 

vincitore del concorso di I Fascia S.S.D. INF/01. Il Consiglio si congratula con 

il Prof. Bistarelli. 

- Il Presidente informa il Consiglio che, in data 30.11.2020, sono state 

assegnate al Dipartimento le risorse ministeriali per attività di Tutorato e 

attività didattiche integrative anno 2020. L’importo delle somme assegnate è 

pari ad € 6405,40 e dovranno essere utilizzate entro il 31.12.2022. 

- Il Presidente informa il Consiglio che con email del 17.12.2020, indirizzata 

anche al Presidente del Corso di Studi in Matematica, la Prof.ssa Nucci ha 

comunicato la sua prossima presa di servizio come Professore di prima fascia 

presso l’Università degli Studi di Messina, a decorrere dal 01.02.2021. Il 

Consiglio si congratula con la Prof.ssa Nucci ed unanime esprime il proprio 

ringraziamento per il lavoro svolto dalla Prof.ssa Nucci negli anni in cui ha 

prestato servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica. 

- Il Prof. Gervasi informa il Consiglio che è avviata la procedura per costituire 

un laboratorio nazionale CINI dedicato all’High Performance Computing, e che 

l’Università di Perugia parteciperà con un’unità promossa dal laboratorio HPC 

del Dipartimento. Ringrazia inoltre i Docenti del Dipartimento che hanno 

aderito. 

- Il Prof. Tasso informa il Consiglio che il Delegato del Rettore per il Settore 

Orientamento, Tutorato e Divulgazione Scientifica Prof. Roberto Rettori, nel 

corso di una riunione con i Delegati Dipartimentali li ha sollecitati a chiedere 

ai Consigli di Dipartimento l’indicazione di un referente per le prossime 

attività di orientamento per le Lauree Magistrali. 
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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: 

 
D.D. n.114/2020 del 26/11/2020 
 

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito.  
Selezione comparativa per stipula di contratti di diritto privato per attività di 
TUTORATO per le esigenze dell’Intercorso delle Lauree in MATEMATICA e 
INFORMATICA A.A. 2020-2021, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti 
ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca A.A. 
2020-2021 
 
D.D. n.115/2020 del 30/11/2020 
 
Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto di ricerca 
“Metodi e Processi di Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di una Banca di 
Immagini Mediche per fini diagnostici (B.I.M.)”. 
 Progetto di ricerca cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
COD. 2018.0419.021: nomina commissione  
Responsabile scientifico della borsa: Prof. Gianluca Vinti. 
 
D.D. n.116/2020 del 30/11/2020 
 
Oggetto: Approvazione dei Prospetti dei Docenti di riferimento dei Corsi di Laurea 
in MATEMATICA e INFORMATICA A.A. 2021-2022 
 
D.D. n.117/2020 del 30/11/2020 
 
Oggetto: Scorrimento graduatoria della selezione comparativa  per stipula di 
contratti di diritto privato per attività di TUTORATO per le esigenze dell’Intercorso 
delle Lauree in MATEMATICA e INFORMATICA A.A. 2020-2021, riservata agli 
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e 
ai corsi di Dottorato di Ricerca A.A. 2020-2021. 

 
D.D. n.118/2020 del 03/12/2020 
 
Oggetto: Designazione componenti Commissione RTD S.C. 01/A4 S.S.D. MAT/07 
 
 
D.D. n.119/2020 del 03/12/2020 
 
Oggetto: Accettazione contributo quale atto di liberalità modale per il 
finanziamento del Progetto di ricerca  ”Libre Exams Online (LibreEOL): an e-
assessment and a distance assessment system”. Responsabile Scientifico: Prof. 
Osvaldo Gervasi 

 
D.D. n.120/2020 del 04/12/2020 
 
Oggetto: Approvazione atti alla graduatoria della selezione comparativa per stipula 
di contratti di diritto privato per attività di TUTORATO per l’insegnamento 
INGEGNERIA DEL SOFTWARE – Corso di Laurea in Informatica AA 2020-2021. 
Rettifica e Integrazione alla graduatoria di cui al DD 114/2020 
 
D.D. n.121/2020 del 10/12/2020 
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Oggetto: Chiamata aperta al Dottorato Nazionale in AI – PhD-AI.it.  
Parere dipartimentale. 
 
D.D. n.122/2020 del 11/12/2020 
 
Oggetto: Approvazione atti. Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito 
del progetto di  ricerca “Metodi e Processi di Intelligenza Artificiale per lo sviluppo 
di una Banca di Immagini Mediche per fini diagnostici (B.I.M.)”. 
Progetto di ricerca cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
COD. 2018.0419.021. Responsabile scientifico della borsa: Prof. Gianluca Vinti 
 
D.D. n.123/2020 del 14/12/2020 
 
Oggetto: Ripartizione Fondo di Funzionamento per la ricerca dipartimentale –  
“Ricerca di Base” anno 2020. 
 
D.D. n.124/2020 del 15/12/2020 
 
Oggetto: Concessione nulla Osta Prof.ssa Ughi. Per attività di docenza presso altri 
Atenei, avente ad oggetto: Didattica speciale: Codici del linguaggio logico e 
matematico – secondaria I Grado – Università di Macerata 
 
D.D. n.125/2020 del 15/12/2020 
 
Oggetto: Concessione nulla Osta Prof.ssa Ughi. Per attività di docenza presso altri 
Atenei, avente ad oggetto: Didattica speciale: Codici del linguaggio logico e 
matematico – secondaria II Grado – Università di Macerata. 
 
D.D. n.126/2020 del 15/12/2020 

 
Oggetto: Progetto “FUN-PROjects”. Designazione Responsabile Scientifico. 

 
D.D. n.127/2020 del 21/12/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.128/2020 del 21/12/2020 
 
Oggetto: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. 
Ivan Gerace 
 
D.D. n.129/2020 del 29/12/2020 
 
Oggetto: Approvazione progetto di ricerca ”Metodi di Teoria dell’Approssimazione 
e loro applicazioni in ambito Biomedico e Industriale (Me.T.A.B.I.)”. 
Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Vinti 
 
D.D. n.130/2020 del 31/12/2020 

 
Oggetto: Approvazione relazione scientifica intermedia l’annualità progetto cod. 
20178XXKFY_003 – Responsabile Prof. Alfredo Milani 
 
D.D. n.1/2021 del 12/01/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.2/2021 del 22/01/2021 
 

http://phd-ai.it/
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Oggetto: PSR Umbria 2014-2020, Sottomisura 16.7 – Intervento 16.7.1 “Sostegno 
per strategie di sviluppo non partecipativo” – Presentazione domanda di sostegno. 
Referente Scientifico: Prof. Gervasi 
 
D.D. n.3/2021 del 25/01/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 

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, con i quali il Segretario Amministrativo propone di apportare, al 

budget del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2020, 

le sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A n.60 del 14/12/2020 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 

2020. 

 

D.S.A n.61 del 21/12/2020 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 

2020. 

 

D.S.A n.63 del 30/12/2020 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 

2020. 

 

D.S.A n.65 del 31/12/2020 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 

2020. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

3.3 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 2020, 

le sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A n.57 del 04/12/2020 

 

Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - 

Esercizio 2020. 

 

D.S.A n.59 del 11/12/2020 

 

Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - 

Esercizio 2020. 

 

D.S.A n.64 del 31/12/2020 

 

Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - 

Esercizio 2020 
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Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e 

responsabili dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, 

progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

4.1 Facendo seguito a quanto comunicato dal Prof. Tasso al punto 2 dell’OdG, il 

Presidente propone di indicare il Prof. Tasso, Delegato Dipartimentale 

all’Orientamento, quale referente per le prossime attività di orientamento per le 

Lauree Magistrali. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.2 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Andrea Capotorti per 

l’attivazione di una procedura comparativa per soli titoli preliminare alla stipula 

di un contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale 

altamente qualificata, per la durata al massimo di 3 mesi, da svolgersi 

preferibilmente entro il 31.07.2021, per le esigenze del Progetto PLS Matematica 

attivo presso il nostro Dipartimento per lo svolgimento delle seguenti attività:  

- attività a distanza di Docente-formatore per la promozione di iniziative di 

formazione rivolte al personale Docente dell’area scientifico-tecnologica di istituti 

scolastici nazionali. 

 

La valutazione comparativa verterà sulla valutazione dei titoli con un punteggio 

max 100 punti. 

 

Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività e l’alta qualificazione 

richiesta, il candidato dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale/ Specialistica 

o Laurea secondo il vecchio ordinamento in Matematica. 

La spesa complessiva per il contratto di cui sopra, comprensiva di ogni onere a 

carico dell’Ente e del percipiente, pari ad € 1.500,00, non grava sul F.F.O. bensì 

sui fondi a disposizione del Progetto PLS_PRG_ORIENTA_MATEMATICA_20_21 

voce COAN C.A. 04.09.08.08.01 “Prestazioni di lavoro autonomo” UA.PG.DMAI 

del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso.  

Il Presidente propone al Consiglio di autorizzare la procedura fino all’emanazione 

del bando, di autorizzare la spesa e di pubblicare, preliminarmente, un avviso di 

ricerca di professionalità interna al fine accertare la possibilità di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo. Se tale avviso dovesse andare 

deserto chiede delega al Consiglio di nominare una Commissione al fine di 

valutare se le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti 

dell’Ateneo siano equiparabili alle professionalità richieste dalla Prof. Andrea 

Capotorti.  

Ove la Commissione non dovesse rivenire all’interno delle graduatorie vigenti 

delle professionalità compatibili con la richiesta del Prof. Capotorti, il Presidente 

propone al Consiglio di autorizzare l’emissione del Bando. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.3 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori, il 

cui materiale è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, 

avente ad oggetto: 
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N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2020-2021 dell’Istituto Comprensivo “F. Torre” di 

Benevento. 

 

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2020-2021 del Liceo Scientifico Statale “A. Romita” di 

Campobasso. 

 

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2020-2021 dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Aldisio” di 

Catanzaro. 

 

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2020-2021 del Liceo Scientifico “Attilio Bertolucci” di Parma. 

 

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2020-2021 del Lice Scientifico “G. Galilei” di Perugia. 

 

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2020-2021 del Liceo Classico “Dante Alghieri” di Ravenna. 

 

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2020-2021 del Liceo “Maria Montessori” di Roma 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.4 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori, il 

cui materiale è pubblicato negli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto: 

- Progetto per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) “Divulgatori in 

erba”  tra il Dipartimento di Matematica e Informatica e il Liceo Scientifico “A. 

Romita” di Campobasso. 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’indicazione che fino a diversa 

determinazione le attività presso l’Università si svolgeranno esclusivamente in 

modalità on-line.  

- Progetto per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) “Giovani 

Divulgatori in erba” tra il Dipartimento di Matematica e Informatica e L’I.I.S. 

Statale “Ettore Majorana” di Mirano (VE). 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’indicazione che fino a diversa 

determinazione le attività presso l’Università si svolgeranno esclusivamente in 

modalità on-line. 

 

4.5 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Alfredo Navarra, il cui 

materiale è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio,  per 

l’attivazione di un progetto di ricerca dal Titolo “RESilient Innovative and 

Distributed Uavas ALgorithms (RESIDUAL)”, Data inizio 01/03/2021, Data fine 

28/02/2026. 

Responsabili Scientifici Prof.ssa M.C. Pinotti e Prof. A. Navarra. 

Personale altri Atenei: 

- Gabriele Di Stefano, Prof. Ordinario Settore SSD: ING-INF/05, Università 

dell'Aquila. 

- Mauro Conti, Prof. Ordinario Settore SSD: INF/01, Università di Padova. 

- Sajal K. Das, Professore Ordinario in Informatica, Missouri University, USA.  
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- Vlady Ravelomanana, Professore Ordinario in Informatica, Université Paris 

VII. 

- Leonardo Mostarda, Prof. Associato Settore SSD: INF/01, Università di 

Camerino. 

- Serafino Cicerone, Prof. Associato Settore SSD: ING-INF/05, Università 

dell'Aquila. 

-  Mario Di Francesco, Ricercatore presso Aalto University, Helsinki,Finland. 

- Mattia D'Emidio, RTD-B ING-INF/05, Università dell'Aquila. 

Assegnisti – Dottorandi – Post Doc 

Francesco Betti Sorbelli, Federico Corò, Giulio Rigoni, Lorenzo Palazzetti, Nicholas 

Formica. 

Il progetto, almeno nella sua fase iniziale, e fino al reperimento e assegnamento 

di altri fondi, sarà svolto in economia, sfruttando le risorse già in essere al 

personale partecipante. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.6 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alfredo Milani ha inserito il Prof. 

Marco Baioletti, quale partecipante al gruppo di lavoro del progetto PRIN 2017 

acronimo “Phrame”. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

4.7 Il Presidente cede la parola al Prof. Bistarelli il quale illustra la richiesta 

presentata per un Inter-institutional agreement 2020-2027 per uno scambio 

docenti e studenti nell'area 0610  Computer Science  tra l'Università degli Studi 

di Perugia e Universidad Europea Miguel de Cervantes di Valladolid  (Spagna). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.8 Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Filippucci che relaziona in merito ai 

percorsi PCTO: “nell’email inviata dal delegato per l’orientamento, Prof. Rettori, 

il 10/12/2020,  si chiarisce che i percorsi PCTO proposti per l’a.a. 2020/21 

saranno possibili solo se svolti in modalità online e si chiede di inviare nuove 

proposte di laboratori PCTO da pubblicare nella pagina web di Ateneo dedicata 

https://www.unipg.it/orientamento/scuola/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-l-
orientamento-pcto . A seguito della richiesta da me inviata il 12/12/20 ai membri 

del Dipartimento, è giunta la seguente proposta: Matematica Elementare in 

Biologia e Medicina, docenti proponenti: Prof.sse Roberta Filippucci e Patrizia 

Pucci.   Ho inoltre comunicato, che, come ogni anno, a breve invierò i moduli per 

la rendicontazione dei laboratori PCTO svolti lo scorso anno 2019/2020”.  

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Il Prof. Mamone Capria entra nel canale “Consiglio”. 

 

4.9 Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidente del Corso di Studi in 

Matematica una proposta di attivazione per bandi di “Tutorato e attività 

didattiche integrative” per studenti capaci e meritevoli relative al II semestre 

dell’A.A. 2020/2021. Il Presidente ricorda come se da un lato in questi ultimi due 

anni l’assegnazione di Ateneo per il Dipartimento è sensibilmente aumentata, 

dall’altro è elevato il numero di contratti riferiti ad attività dello scorso semestre 

i cui bandi sono andati deserti. Per scongiurare il rischio che parte dei fondi 

debbano essere restituiti all’Ateneo e al Ministero, con rischio di penalizzazioni 

per le assegnazioni future, il Presidente invita i Corsi di Studio ad una riflessione 

sul numero di contratti di cui è richiesta l’attivazione. Si apre un’ampia e 

https://www.unipg.it/orientamento/scuola/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-l-orientamento-pcto
https://www.unipg.it/orientamento/scuola/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-l-orientamento-pcto
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approfondita discussione nella quale il Presidente ricorda che la retribuzione 

oraria di 10 Euro lorde, unanimemente ritenuta inadeguata, fu stabilita dagli 

organi di Ateneo nel 2006, e che le attività dei tutor, così come previste in una 

Nota del Direttore Generale del 27.05.2016, non si limitano allo svolgimento di 

tutorato d’aula ma possono coinvolgere un ampio spettro di attività.  

 

Il Presidente illustra quindi la proposta del Presidente del Corso di Studi in 

Matematica di emissione di bandi per le attività del secondo semestre e di seguito 

riportata:  

- per attività di tutorato a favore dei seguenti insegnamenti dei CdS in 

Matematica 

nell’A.A.2020/2021 a partire dal 3.3.2021 fino al 30.6.2021: 

1) ALBEGRA I e ALGEBRA II per n. 15+24 ore per un totale di € 390,00 

2) GEOMETRIA II per n. 24 ore per un totale di € 240. 

3) ANALISI MATEMATICA III per n. 24 ore per un totale di € 240. 

4) ANALISI NUMERICA per n. 24 ore per un totale di € 240. 

5) FISICA MATEMATICA I per n. 15 ore per un totale di € 150. 

Possono partecipare alle selezioni pubbliche da 1) a 5) gli studenti capaci e 

meritevoli che all’atto della presentazione della domanda siano iscritti a uno dei 

seguenti Corsi di Studio con sede presso l’Università degli Studi di Perugia o 

Scuole in consorzio con l’Università degli Studi di Perugia: 

· Corso di Laurea Specialistica in Matematica; 

· Corso di Laurea Magistrale in Matematica; 

· Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Area 01 o dell’Università degli Studi di Perugia 

o in consorzio con l’Università degli Studi di Perugia. 

6) FISICA I e FISICA II per n. 40 ore per un totale di € 400,00. 

Possono partecipare alle selezioni pubbliche 5)-6) gli studenti capaci e meritevoli 

che all’atto della presentazione della domanda siano iscritti ad uno dei seguenti 

Corsi di Studio con sede presso l’Università degli Studi di Perugia o Scuole in 

consorzio con l’Università degli Studi di Perugia: 

· Corso di Laurea Specialistica in Fisica; 

· Corso di Laurea Magistrale in Fisica; 

· Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Area 02 o dell’Università degli Studi di Perugia 

o in consorzio con l’Università degli Studi di Perugia. 

 

Il compenso, onnicomprensivo, è fissato in € 10 per ogni ora per un totale 

complessivo di € 1.660,00. 

 

La relativa spesa graverà sui fondi destinati agli studenti capaci e meritevoli del 

CdS in Matematica. 

 

Si apre un’ampia discussione sull’opportunità di prevedere nei bandi 

l’ammissione di Laureati in Fisica alle attività di supporto all’insegnamento di 

“Fisica Matematica I”, rispetto alla quale la Prof.ssa Nucci esprime opinione 

contraria. Il Prof. Capotorti si associa alla Prof.ssa Nucci. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito della suddetta proposta e 

di autorizzare l’emissione del bando.  

 

Il Consiglio approva a maggioranza con 2 voti contrari, dei Proff. Capotorti e 

Nucci. 

 

La Prof.ssa Mantellini esce dal canale “Consiglio”. 

5. Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione 

Il Presidente ricorda che, come già comunicato dal Delegato Dipartimentale 

alla Ricerca Prof.ssa Laura Angeloni ai membri del Consiglio con mail del 
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03.12.2021, l’Ateneo ha avviato una ricognizione in materia di Ricerca e Terza 

Missione, chiedendo a ciascun Dipartimento di compilare, entro la fine di 

gennaio 2021, un Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza 

Missione 2021-2023. Il Presidente informa il Consiglio che l’Ateneo ha 

prorogato il termine di approvazione al 26.02.2021, e pertanto il Piano sarà 

discusso e approvato nella prossima del Consiglio.  

Il Presidente cede quindi la parola alla Prof.ssa Angeloni per riferire sullo stato 

di avanzamento dell’elaborazione di una proposta di piano da parte della 

Commissione Ricerca da lei coordinata.  

La Prof.ssa Angeloni ringrazia i membri del Dipartimento per la collaborazione 

e riferisce di una riunione della Commissione Ricerca, allargata al Delegato per 

la Terza Missione Prof. Gervasi e al Direttore, alla quale sono stati invitati i 

Delegati Rettorali per i settori Ricerca, Valutazione e Fund-Raising Prof. Vocca 

e  per la Terza Missione Prof. Cruciani, i quali hanno illustrato il manifesto di 

Ateneo per la ricerca e la terza missione, le azioni che la governance di Ateneo 

ha intrapreso in questo ambito (fra cui i C-labs e il FUNProject), e i punti salienti 

del modello di Piano Triennale. 

Il Presidente ringrazia i Delegati Dipartimentali Prof.ssa Angeloni e Prof. 

Gervasi ed i membri della Commissione Ricerca per il lavoro che stanno 

facendo per la redazione del Piano. 

Il Prof. Vitillaro entra nel canale “Consiglio”. 

 

6. Prin 2020 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con circolare Prot. n. 121160 del 23.12.2020 

sono state date indicazioni operative in merito alla partecipazione ai progetti 

PRIN 2020 dei ricercatori a tempo determinato (RTD), degli assegnisti di ricerca 

e dei dottorandi. 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto le seguenti richieste: 

  

6.1 Bando Prin 2020 “Modelli Matematici per lo studio di applicazioni 

Biomediche (MA.MO.Bi.A.)” Responsabile dell’unità di ricerca Prof. Gianluca Vinti. 

Partecipazione del Dott. Danilo Costarelli. Il Presidente, dopo aver illustrato la 

richiesta, invita il Consiglio a deliberare. 

 

 Il Consiglio: 

Visto il Bando PRIN 2020 (D.D. MUR n. 1628 – 16/10/2020) destinato al 

finanziamento di progetti di ricerca di durata triennale; 

Visto l’Allegato 2 del Bando PRIN 2020 recante i “Criteri per la 

determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese”; 

Vista la nota prot. n. 121160 del 23.12.2020 a firma del Delegato del 

Rettore per il Settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios 

Vocca, avente per oggetto “Bando PRIN 2020 – Indicazioni operative per la 

partecipazione dei ricercatori a tempo determinato (RTD), degli assegnisti 

di ricerca e dei dottorandi”; 

Visto che, ai fini della partecipazione al Bando PRIN 2020, in conformità a 

quanto disposto nella nota sopra richiamata, è pervenuto - al Dipartimento 

di Matematica e Informatica - il modulo recante la valutazione della 

posizione contrattuale del Dott. Danilo Costarelli, titolare di un contratto 

RTD-B; 

Tenuto conto che l’attività di ricerca, oggetto del contratto RTD-B di cui 

sopra, concerne lo svolgimento del progetto dal titolo “Teoria 

dell’Approssimazione con applicazioni alla ricostruzione di segnali e 

immagini”, di seguito progetto di ricerca originario, di cui è docente 

referente il Prof. Gianluca Vinti; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
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Vista la proposta progettuale PRIN 2020 cui il Dott. Danilo Costarelli 

intende partecipare nel ruolo di componente dell’unità di ricerca; 

Preso atto che, qualora la proposta progettuale PRIN 2020 venga 

ammessa a finanziamento, sarà necessario procedere alla stipula di un 

addendum al contratto RTD-B in essere per permettere al Dott. Danilo 

Costarelli di partecipare anche alle attività progettuali PRIN 2020; 

Tenuto conto che la stipula dell’addendum comporterà il distoglimento, 

dal progetto di ricerca originario, di quota parte del tempo produttivo del 

Dott. Danilo Costarelli affinché il predetto ricercatore possa destinarla allo 

svolgimento del progetto PRIN 2020; 

Vista la descrizione dei profili di compatibilità scientifica, fra il progetto di 

ricerca originario e la proposta progettuale PRIN 2020, fornita dal Prof. 

Gianluca Vinti nel modulo sopra richiamato; 

Vista l’ipotesi di ripartizione, fra il progetto di ricerca originario e la 

proposta progettuale PRIN 2020, del tempo produttivo annuo del Dott. 

Danilo Costarelli; 

Ritenuti pienamente condivisibili gli aspetti di compatibilità scientifica 

delineati dal Prof. Gianluca Vinti; 

Tenuto conto, altresì, della dichiarazione resa dal Prof. Gianluca Vinti in 

merito all’ipotesi di ripartizione del tempo produttivo annuo, di cui sopra, 

ai sensi della quale la ripartizione in parola è ritenuta adeguata a garantire 

il regolare svolgimento e la compiuta attuazione delle attività scientifiche 

relative al progetto di ricerca originario; 

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle proposte 

progettuali, in risposta al Bando PRIN 2020, è il 26 gennaio 2021; 

 

 all’unanimità  

DELIBERA 

1. Di approvare la partecipazione del Dott. Danilo Costarelli (RTD- B) al 

Bando PRIN 2020 in qualità di componente di unità di ricerca nell’ambito 

del progetto dal titolo: “Modelli Matematici per lo studio di applicazioni 

Biomediche (MA.MO.Bi.A.)” Responsabile dell’unità di ricerca Prof. 

Gianluca Vinti. 

2. Di disporre che la presente delibera - unitamente al modulo di valutazione 

richiamato nelle premesse (allegato n. 1), che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale – venga inoltrata all’Ufficio Ricerca Nazionale. 

6.2 Bando Prin 2020 “Combinatorial Structures and their applications” 

Responsabile dell’unità di ricerca Prof. Marco Buratti. Partecipazione del Dott. 

Daniele Bartoli. Il Presidente, dopo aver illustrato la richiesta, invita il Consiglio 

a deliberare. 

 

Il Consiglio: 

Visto il Bando PRIN 2020 (D.D. MUR n. 1628 – 16/10/2020) destinato al 

finanziamento di progetti di ricerca di durata triennale; 

Visto l’Allegato 2 del Bando PRIN 2020 recante i “Criteri per la 

determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese”; 

Vista la nota prot. n. 121160 del 23.12.2020 a firma del Delegato del 

Rettore per il Settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios 

Vocca, avente per oggetto “Bando PRIN 2020 – Indicazioni operative per la 

partecipazione dei ricercatori a tempo determinato (RTD), degli assegnisti 

di ricerca e dei dottorandi”; 

Preso atto della richiesta di partecipazione al Bando PRIN 2020 presentata 

dal Dott. Daniele Bartoli in qualità di componente di unità di ricerca 

nell’ambito del progetto dal titolo: “Combinatorial Structures and their 

applications” Responsabile dell’unità di ricerca Prof. Marco Buratti; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
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Tenuto conto che  il Dott. Daniele Bartoli è titolare di un contratto RTD-B 

il cui termine finale è fissato alla data del 29.11.2021; 

Visto che la scadenza per la presentazione telematica delle proposte 

progettuali, in risposta al Bando PRIN 2020, è fissata al 26 gennaio 2021; 

invita il Consiglio a deliberare. 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la partecipazione del Dott. Daniele Bartoli al Bando PRIN 

2020 in qualità di componente di unità di ricerca nell’ambito del progetto 

dal titolo: “Combinatorial Structures and their applications” Responsabile 

dell’unità di ricerca Prof. Marco Buratti.  

2. Di disporre che la presente delibera venga inoltrata all’Ufficio Ricerca 

Nazionale. 

La Prof.ssa Fatabbi e il Dott. Rossi escono dal canale “Consiglio”. 

 

7. Programmazione didattica 

7.1 Il Presidente comunica che, a seguito della conclusione delle procedure 

interne ed esterne all’Ateneo (Manifestazione di interesse agli insegnamenti 

vacanti con le modalità previste dalle “LINEE DI INDIRIZZO PER 

L’ATTRIBUZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE” a. a. 

2020-2021) si rende necessario coprire alcuni insegnamenti mediante contratti 

retribuiti e propone la stipula dei seguenti contratti: 

 

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, 

per l’insegnamento di ALGEBRA II - SSD MAT/02, per le esigenze del Corso di 

Laurea Triennale in Matematica, 1° anno, II semestre, 73 ore (49 ore lezione - 

24 ore Laboratorio) - 9 CFU – A.A. 2020-2021, con la Prof.ssa Anna Lorenzini, 

quale esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico e professionale. Il contratto verrà stipulato per n. 73 ore a partire dal 

22/02/2021 fino al 4/06/2021. Il corrispettivo della prestazione pari ad € 

2.555,00 graverà sulla voce COAN: 04.08.01.03.01 “costi del Personale Docente 

a contratto” UA.PG.DMI. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, 

per l’insegnamento di COMBINATORICS - SSD MAT/03, per le esigenze del Corso 

di Laurea Magistrale in Matematica (Curriculum Matematica per la Crittografia), 

2° anno, II semestre, 42 ore - 6 CFU – A.A. 2020-2021, con la Prof.ssa Rita 

Vincenti, quale esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo 

curriculum scientifico e professionale. Il contratto verrà stipulato per n. 42 ore 

a partire dal 22/02/2021 fino al 4/06/2021. Il corrispettivo della prestazione pari 

ad € 1.470,00 graverà sulla voce COAN: 04.08.01.03.01 “costi del Personale 

Docente a contratto” UA.PG.DMI. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, 

per l’insegnamento DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLE COMUNICAZIONI 

suddiviso nei seguenti moduli: 

1° modulo -Sicurezza, privacy e aspetti penali relativi (14 ore) 

2° modulo - Il valore legale delle transazioni e dei documenti digitali (28 ore) 
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SSD IUS/01, per le esigenze del Corso di Laurea Triennale in Informatica, 2° 

anno, II semestre, 42 ore - 6 CFU, con il Prof. Emanuele Florindi, quale esperto 

di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 

professionale. Il contratto verrà stipulato per n. 42 ore a partire dal 22/02/2021 

fino al 4/06/2021. Il corrispettivo della prestazione pari ad € 1.470,00 graverà 

sulla voce COAN: 04.08.01.03.01 “costi del Personale Docente a contratto” 

UA.PG.DMI. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, 

per l’insegnamento SISTEMI OPERATIVI CON LAB. - SSD INF/01, per le esigenze 

del Corso di Laurea Triennale in Informatica, 2° anno, II semestre, 36 ore 

(Laboratorio) - 3 CFU, con il Dott. Fabio Rossi, quale esperto di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 

professionale. Il contratto verrà stipulato per n. 36 ore a partire dal 22/02/2021 

fino al 4/06/2021. Il corrispettivo della prestazione pari ad € 1.260,00 graverà 

sulla voce COAN: 04.08.01.03.01 “costi del Personale Docente a contratto” 

UA.PG.DMI. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Prof.ssa Fatabbi, e il Dott. Rossi entrano dal canale “Consiglio”. 

Il Prof. Boccuto esce dal canale “Consiglio”. 

7.2  Il Presidente ricorda che, come comunicato al punto 2 all’OdG, la Prof.ssa 

Nucci dal prossimo 01.02.2021 non sarà in servizio presso il nostro 

Dipartimento e che pertanto si apre il problema urgente della copertura degli 

insegnamenti del secondo semestre di cui la Prof.ssa Nucci è attualmente 

titolare, ovvero STORIA DELLE MATEMATICHE II (MAT/04 LM in Matematica), 

FISICA MATEMATICA I (MAT/07 LT in Matematica) e MATHEMATICAL PHYSICS 

II (MAT/07 LM in Matematica).  

 

Il Presidente ricorda inoltre che in base ai Regolamenti di Ateneo in primo luogo 

i Dipartimenti sono tenuti ad assegnare la titolarità degli insegnamenti ai 

Docenti del Dipartimento afferenti all’SSD dell’Attività didattica. 

 

Il Presidente ricorda quindi che un unico docente dell’SSD MAT/04 afferisce al 

Dipartimento, la Prof.ssa Palladino, mentre il per l’SSD MAT/07 è in corso una 

procedura di valutazione comparativa per una posizione di Ricercatore a Tempo 

Determinato. 

 

 Il Presidente riferisce quindi che la Prof.ssa Ughi si è resa disponibile a 

collaborare con la Prof.ssa Palladino per le attività didattiche relative 

all’insegnamento di STORIA DELLE MATEMATICHE II.  

 

Il Presidente ringrazia le Prof.sse Palladino e Ughi della disponibilità e propone 

quindi la copertura del corso di STORIA DELLE MATEMATICHE II per l’A.A. 

2020/2021, in codocenza, da parte della Prof.ssa Palladino e della Prof.ssa Ughi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente riferisce quindi che, in accordo con il Presidente del Corso di Studi 

in Matematica, ha sentito per le vie brevi il Prof. Ciccoli il quale si è detto 

disponibile a collaborare per le attività didattiche dei due insegnamenti dell’SSD 

MAT/07, in particolare per quelle del corso di MATHEMATICAL PHYSICS II. Il 

Presidente ringrazia il Prof. Ciccoli. Si apre un’ampia e approfondita discussione 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 1 del 25-01-2021 
 

Pag. 15 di 27 
 

 

  
 

nella quale diversi membri del consiglio si esprimono a favore dell’ipotesi di 

lasciare vacante la titolarità del corso fino alla presa di servizio del Ricercatore 

a Tempo Determinato, tenuto anche conto della disponibilità del Prof. Iannazzo 

a intensificare le proprie lezioni del corso di Analisi Numerica nella prima parte 

del semestre. Il Presidente si impegna a sollecitare gli Uffici di Ateneo e a 

sensibilizzare la governance di Ateneo al fine di velocizzare per quanto possibile 

i passaggi burocratici legati alla presa di servizio del vincitore della valutazione 

comparativa.  

 

La Prof.ssa Mantellini entra nel canale “Consiglio”.  

 

Il Presidente propone quindi al Consiglio di procedere all’attribuzione della 

titolarità del corso di FISICA MATEMATICA I successivamente alla presa di 

servizio del vincitore della valutazione comparativa per un RTD-B dell’SSD 

MAT/07. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente propone quindi al Consiglio di procedere all’attribuzione della 

titolarità del corso di MATHEMATICAL PHYSICS II successivamente alla presa di 

servizio del vincitore della valutazione comparativa per un RTD-B dell’SSD 

MAT/07. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con l’astensione del Presidente. 

 

Il Presidente dichiara quindi di essersi astenuto come riconoscimento ed 

apprezzamento della disponibilità ricevuta dal Prof. Ciccoli. Il Prof. Vinti e la 

Prof.ssa Pucci si uniscono al Presidente nel ringraziare il Prof. Ciccoli.  

8. Cultori della materia 

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

del Prof. Marco Buratti di attribuire la qualifica di cultore della materia fino 

all’A.A. 2024-2025 per l’insegnamento di GEOMETRIA I- MAT/03 Geometria per 

le esigenze del corso di Laurea Triennale in Matematica al sottoelencato 

personale: 

-  al Prof. Zuanni Fulvio -  Professore Associato presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila; 

- alla Dott.ssa Bonvicini - Simona Ricercatore presso l’università di Modena - 

Reggio Emilia; 

- al Dott. Costa Simone -  assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi 

di Brescia; 

 

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

Laurea in Informatica, ha espresso, con decreto n.1 del 19/01/2021, parere 

favorevole in merito. 

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

 

La Sig.ra Barberini esce dal canale “Consiglio. 

 

 

9.    Relazione annuale Ricercatori a tempo determinato 

                       

Il Dott. Bartoli esce dal canale “Consiglio”. 
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9.1 Il Presidente illustra al Consiglio la relazione annuale sull’attività scientifica e 

didattica prestata dal Dott. Daniele Bartoli. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Dott. Bartoli entra dal canale “Consiglio”. 

 

Il Dott. Costarelli esce dal canale “Consiglio”. 

 

9.2 Il presidente illustra al Consiglio la relazione annuale sull’attività scientifica e 

didattica prestata dal Dott. Danilo Costarelli. 

 

                       Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Il Dott. Costarelli entra dal canale “Consiglio”. 

 

 

10. Varie ed eventuali 

Il Prof. Capotorti chiede di lasciare il seguente intervento a verbale: “Esprimo la 

mia perplessità e preoccupazione per la decisione dei vertici accademici di 

prolungamento fino al 2 aprile di tutte le attività didattiche in esclusiva modalità 

a distanza. 

Pur comprendendo le ragioni di prudenza e di necessaria stabilità, la valuto 

difforme dalle indicazioni ministeriali (vedi anche recenti dichiarazioni del 

ministro) e avulsa dal contesto socio-economico (altre attività didattiche, 

accademiche, economiche e sociali organizzate in presenza) ma soprattutto non 

accompagnata da misure di revisione e modifica dell’organizzazione mirate a 

mitigare i disagi lavorativi e di apprendimento sempre più marcati.  

Il mero adempimento quantitativo (ore di lezione, numero di esami e di lauree) 

non può più non essere controbilanciato da un ritorno a standard qualitativi degni 

del nostro Ateneo”. 

    

Tutti i componenti del Consiglio escono dal Canale “Consiglio”. I Professori di I e 

II Fascia entrano nel Canale “Consiglio I e II Fascia”. 

 

 

      Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 

 

11. 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. 

 

Il Prof. Vinti e la Prof.ssa Sambucini escono dal canale “Consiglio I e II fascia”. 

 

11.1 Prof.ssa Anna Rita Sambucini 
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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. 3959 del 19/01/2021, 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.ssa Anna Rita Sambucini, S.S.D. MAT/05 S.C. 

01/A3  

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Anna Rita Sambucini e il Prof. G. Vinti 

hanno lasciato la seduta del Consiglio e pertanto non sono presenti nel canale 

del consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. 

Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite la consultazione diretta del database 

SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il 

requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa Anna Rita Sambucini, volte 

all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018; 

 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Anna Rita Sambucini, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 1 del 25-01-2021 
 

Pag. 18 di 27 
 

 

  
 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof.ssa Anna Rita Sambucini, 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. 

 

 

 

                       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 

 

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

Professori I Fascia 

 

Il Prof. Giulietti esce dal canale “Consiglio I fascia” e 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; 
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Vista l’istanza, presentata con prot. N. 3479 del 18/01/2021, 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 I fascia Prof Massimo Giulietti, S.S.D. MAT/03 S.C. 01/A2. 

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. Massimo Giulietti ha lasciato la seduta del 

Consiglio e pertanto non è presente nel canale. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. Enzo 

Vitillaro assente giustificato, tramite la consultazione diretta del database 

SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il 

requisito didattico, per il richiedente Prof. Massimo Giulietti, volti 

all’accertamento della sussistenza 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. Giulietti entra dal canale “Consiglio I fascia” ed assume nuovamente le 

funzioni di Presidente. 

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

 

12.2 Prof. Carlo Bardaro 

 

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; 
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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. 3968 del 19/01/2021, 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 I fascia Prof. Carlo Bardaro, S.S.D. MAT/05 S.C. 01/A3. 

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Carlo Bardaro ha lasciato la seduta del Consiglio 

e pertanto non è presente nel canale. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. Enzo 

Vitillaro assente giustificato, tramite la consultazione diretta del database 

SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il 

requisito didattico, per il richiedente Prof. Carlo Bardaro, volti all’accertamento 

della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 

18 luglio 2018; 

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Carlo Bardaro, 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. Carlo Bardaro, valutazione positiva;  

 

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

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

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

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Il Prof. Bardaro entra dal canale “Consiglio I fascia”. 

Il Prof. Bistarelli esce dal canale “Consiglio I fascia”. 
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12.3 Prof. Stefano Bistarelli 

 

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, presentata con prot. N. 3474 del 18/01/2021, 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 I 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 nel canale. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. Enzo 

Vitillaro assente giustificato, tramite la consultazione diretta del database 

SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il 

requisito didattico, per il richiedente Prof. Stefano Bistarelli, volti 

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; 
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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. 

 

Il Prof. Bistarelli entra dal canale “Consiglio I fascia”. 

Il Prof. Buratti esce dal canale “Consiglio I fascia”. 

 

12.4 Prof. Marco Buratti  

 

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, presentata con prot. N. 5595 del 22/01/2021, 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 I fascia Prof. Marco Buratti, S.S.D. MAT/03 S.C. 01/A2. 

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. Marco Buratti ha lasciato la seduta del Consiglio 

e pertanto non è presente nel canale. 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. Enzo 

Vitillaro assente giustificato, tramite la consultazione diretta del database 

SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il 

requisito didattico, per il richiedente Prof. Marco Buratti, volti all’accertamento 

della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 

18 luglio 2018; 

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Marco Buratti, 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. Marco Buratti, valutazione positiva;  

 

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

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

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

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Il Prof. Buratti entra dal canale “Consiglio I fascia”. 

La Prof.ssa Pinotti esce dal canale “Consiglio I fascia”. 

 

12.5 Prof.ssa Maria Cristina Pinotti  

 

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

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

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

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni 

del vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”; 

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

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

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

modifiche e integrazioni; 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 1 del 25-01-2021 
 

Pag. 24 di 27 
 

 

  
 

 

Vista l’istanza, presentata con prot. N. 4528 del 20/01/2021, 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 I fascia Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, S.S.D. INF/01 S.C. 

01/B1. 

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

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.ssa Maria Cristina Pinotti ha lasciato la seduta 

del Consiglio e pertanto non è presente nel canale. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. Enzo 

Vitillaro assente giustificato, tramite la consultazione diretta del database 

SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il 

requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, volti 

all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018; 

 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, 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.ssa Maria Cristina Pinotti, valutazione positiva;  

 

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

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

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

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La Prof.ssa Pinotti entra dal canale “Consiglio I fascia”. 

La Prof.ssa Pucci  esce dal canale “Consiglio I fascia”. 

 

12.6 Prof. Patrizia Pucci 

 

 

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 
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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. 3468 del 18/01/2021, 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 I fascia Prof.ssa Patrizia Pucci, S.S.D. MAT/05 S.C. 01/A3. 

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof.ssa Patrizia Pucci ha lasciato la seduta del 

Consiglio e pertanto non è presente nel canale. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. Enzo 

Vitillaro assente giustificato, tramite la consultazione diretta del database 

SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il 

requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa Patrizia Pucci, volti 

all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018; 

 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, 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.ssa Patrizia Pucci, 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. 

 

La Prof.ssa Pucci entra dal canale “Consiglio I fascia”. 

                      Il Prof. Vinti esce dal canale “Consiglio I fascia”. 

 

12.7 Prof. Gianluca Vinti 
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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, presentata con prot. N. 3747 del 18/01/2021, 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 I fascia Prof. Gianluca Vinti, S.S.D. MAT/05 S.C. 01/A3. 

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Gianluca Vinti ha lasciato la seduta del Consiglio 

e pertanto non è presente nel canale. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 

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 22 Gennaio 2021, con il Prof. Enzo 

Vitillaro assente giustificato, 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. Gianluca Vinti, volti 

all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018; 

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Vinti, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

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

richiedente, Prof. Gianluca Vinti, valutazione positiva;  

 

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

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

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

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17,39. 

 

 

 

Il Presidente      Il Segretario 

 

Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 
 


