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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA. 
DAL PUNTO 1 AL PUNTO 14 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 
L’anno duemilaventuno addì 29 del mese di  Settembre alle ore 15,00 a seguito della 
convocazione inviata in data 22 Settembre 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. N. Palladino  X  
Prof. F. Pambianco   X 
Prof. P. Rubbioni X   
Prof. A. Salvadori X   
Prof. A.R. Sambucini X   
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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. F. Di Patti 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. 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. A. Margaritelli    X 
Sig. E. Menichini   X 
Sig. G. Sbrega*  X  

 
 Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   
 
*Il Prof. Buratti entra alle ore 15,22. 
*Il Prof. Marcugini esce alle ore 16,17 e rientra alle ore 16,43 
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*Il Sig. Sbrega entra alle ore 15,57. 
*La Dott.ssa Mantellini esce alle ore 16,27. 
*Il Dott. Rossi esce alle ore 16,37. 
*Il Dott. Bartoli esce alle ore 16,43. 
 
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, II Fascia e Ricercatori“, “Consiglio I e II fascia” e “Consiglio I Fascia” 
per la seduta ristretta. 
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 
15,13. 

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

1. Approvazione Verbale 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione e ratifica decreti 
4. Elezione rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio del Centro di Ricerca 

Interdipartimentale “Lamberto Cesari” 
5. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili dipartimentali, 

iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
6. Proposta di Budget annuale e triennale. Esercizi 2022-2023-2024 
7. Programmazione didattica 
8. Cultori della Materia 
9. Discarico inventariale 
10. Varie ed eventuali 

 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
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11. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – DM 856/2020 
– SA del 27.04.2021 e CDA del 28.04.2021. Determinazioni. 

 
12. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, Ricercatori. 
 
 
Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 
13. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 

del Dott. Daniele Bartoli a ricoprire il posto di professore di II Fascia. 
 
14. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di Professore universitario – 

seconda fascia – SC 01/A3– SSD MAT/05 - Dipartimento di Matematica e Informatica 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, a valere 
sulle risorse di cui al D.M. 84/2020. Designazione Commissione. 

 
Riservato ai Professori di I Fascia 

15. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di Professore universitario – prima 
fascia – SC 01/B1– SSD INF/01 - Dipartimento di Matematica e Informatica. 
Designazione Commissione 
 
 

1. Approvazione Verbale 
 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N. 9 del 26.07.2021 
(pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Prof. Buratti entra nel canale “Consiglio”. 

2. Comunicazioni 
Il Presidente informa il Consiglio che i Consigli di Corsi di Studio in Matematica e 
Informatica hanno approvato le rispettive schede SUA-CdS e ringrazia sentitamente i 
Presidenti e i Responsabili Qualità per il lavoro svolto. 
Il Presidente ricorda che i docenti sono tenuti a svolgere le lezioni in presenza, anche se 
in aula saranno ammessi soltanto gli studenti prenotati tramite SOL. 
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Il Presidente cede la parola al Delegato alla Ricerca Prof.ssa Angeloni che illustra la nuova 
pagina web sui gruppi di ricerca. Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Angeloni e la Dott.ssa 
Arteritano per il lavoro svolto. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che i docenti e i ricercatori sono invitati dall’Area Ricerca 
ad aderire ai diversi Work Package di Ateneo. 
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Poggioni che illustra le attività dipartimentali 
svoltesi nell’ambito dell’iniziativa “Sharper” lo scorso 24 settembre. Il Presidente ringrazia 
la Prof.ssa Poggioni e tutti i colleghi che hanno dato il loro contributo per il buon esito 
dell’iniziativa. 

 
Il Sig. Sbrega entra nel canale “Consiglio”. 

 
Il Presidente cede la parola al Vice Direttore Prof. Gervasi che illustra la procedura di 
selezione adottata dall’Ateneo per l’approvazione di progetti per posizioni RTD A 
nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione”. Il Presidente ringrazia il 
Prof. Gervasi per il lavoro svolto in Ateneo e per la tempestiva comunicazione degli esiti 
delle riunioni di Ateneo ai responsabili scientifici dei progetti presentati dal Dipartimento.   

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.61/2021 del 27/07/2021 
 
Oggetto: Bando FRPG 2021 "Digitalizzazione dei beni culturali”. Approvazione proposta 
progettuale “Acquisire, Custodire, Digitalizzare, Restituire: per una digitalizzazione del 
patrimonio archivistico e librario dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
D.D. n.62/2021 del 28/07/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un Contratto di ricerca commissionata DMI/ Soc. 
DiGi ONE S.r.l. di Roma (RM). 
 
D.D. n.63/2021 del 04/08/2021 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli: 
Progetto Piano Lauree Scientifiche di Matematica. Responsabile: Prof. Andrea 
Capotorti e Progetto Piano Lauree Scientifiche di Informatica. 
Responsabile: Prof. Sergio Tasso. 
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D.D. n.64/2021 del 04/08/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
 
D.D. n.65/2021 del 18/08/2021 
 
Oggetto: Nomina commissione di concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, 
R.S. Prof. Milani Alfredo. 
 
D.D. n.66/2021 del 27/08/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n.67/2021 del 31/08/2021 
 
Oggetto: Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, R.S. 
Prof.Milani Alfredo. 
 
D.D. n.68/2021 del 02/09/2021 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli: Nomina commissione 
Progetto Piano Lauree Scientifiche di Matematica. Responsabile: Prof. Andrea Capotorti e 
Progetto Piano Lauree Scientifiche di Informatica. 
Responsabile: Prof. Sergio Tasso. 
 
D.D. n.69/2021 del 07/09/2021 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli: Approvazione Atti, 
Graduatoria di merito. 
Progetto Piano Lauree Scientifiche di Matematica. Responsabile: Prof. Andrea Capotorti e 
Progetto Piano Lauree Scientifiche di Informatica. Responsabile: Prof. Sergio Tasso. 
 
D.D. n.70/2021 del 16/09/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
 
D.D. n. 71/2021 del 21/09/2021 
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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 2021, le sottoelencate variazioni: 
 
D.S.A. n.44/2021 del 15/09/2021 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2021 
 
Il Consiglio ne prende atto. 

4. Elezione rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio del Centro di Ricerca 
Interdipartimentale “Lamberto Cesari” 

Il Presidente informa il Consiglio che con comunicazione prot. 201302 del del 27.07.21, è 
stato rammentato al nostro Dipartimento di eleggere n. 3 membri quali rappresentanti 
dipartimentali nel Consiglio del Centro di ricerca interdipartimentale “Lamberto Cesari”. 
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le candidature dei Proff.ri Gianluca 
Vinti, Carlo Bardaro e Enzo Vitillaro. 
 
Il Presidente, preliminarmente, propone al Consiglio di procedere con una elezione a voto 
palese. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente pone alla votazione del Consiglio le candidature dei Proff.ri Gianluca Vinti, 
Carlo Bardaro e Enzo Vitillaro. 
 
Il Consiglio, all’unanimità elegge per acclamazione i Proff.ri Gianluca Vinti, Carlo Bardaro 
e Enzo Vitillaro quali rappresentanti del Dipartimento di Matematica e Informatica nel 
Consiglio del Centro di ricerca interdipartimentale “Lamberto Cesari”.   
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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5. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 
dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

5.1 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori per 
l’attivazione di una procedura di selezione comparativa per soli titoli, preliminare alla 
stipula di un contratto, a titolo gratuito, per prestazione di opera intellettuale 
professionale altamente qualificata, per le esigenze del Progetto Matematica & Realtà del 
Dipartimento di Matematica e Informatica, per lo svolgimento delle seguenti attività:  

 attività di consulenza scientifica-didattica e collaborazione al coordinamento del 
Progetto nazionale Matematica&Realtà. 

 
L’incarico, avente ad oggetto le attività sopra illustrate dovrà essere espletato entro il 
termine di dodici mesi dal suo conferimento e comunque dovrà concludersi  
preferibilmente  entro il 30 novembre 2022. 
La valutazione comparativa verterà sulla valutazione dei titoli con un punteggio max 100 
punti. 
I titoli valutabili per la selezione sono: 

 
 Voto di Laurea massimo 20 punti (per votazioni non superiore a 101 punti 
zero; 2 punti per ogni punteggio superiore a 100; ulteriori 2 punti per la lode); 
 Esperienza in progetti di ricerca e sperimentazione didattica in Matematica 
(tre punti per ogni annualità fino ad un massimo di punti 30); 
 Esperienza di docente o di tutor o di formatore in Matematica in corsi di 
formazione rivolti al personale docente del mondo della scuola (tre punti per ogni 
annualità fino ad un massimo di punti 30); 
 Pubblicazioni e altri titoli inerenti l’oggetto del contratto (un punto per ogni 
pubblicazione o titolo fino ad un massimo di punti 20). 

 
 
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. 
Il contratto è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, svolte in 
nome e per conto del progetto M&R su autorizzazione preventiva del coordinatore M&R, 
per un tetto complessivo massimo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per l’intera durata 
del contratto.  
La spesa non grava sull'F.F.O. bensì sui fondi a disposizione del Progetto Matematica & 
Realtà PJ “MAT_REAL_pubblici” voce COAN C.A. 04.09.08.09.02 “Altre prestazioni e servizi 
da terzi” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021. 
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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, accertato che le sole graduatorie attualmente 
vigenti, da valutare come richiesto dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, di concorsi a tempo 
indeterminato per laureati sono relative al reclutamento di lettori di madrelingua per le 
esigenze del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente chiede al Consiglio mandato per 
l’emanazione del Bando tramite decreto.  
Il Consiglio: 
Accertato che le sole graduatorie attualmente vigenti, da valutare come richiesto dalla 
Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, di concorsi a tempo indeterminato per laureati sono relative 
al reclutamento di lettori di madrelingua per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo. 
Valutato che i requisiti richiesti nei bandi relativi alle suddette graduatorie sono 
manifestamente incompatibili con la professionalità e le competenze necessarie per lo 
svolgimento delle attività richieste nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà 
summenzionate. 
 

approva 
all’unanimità la proposta del Presidente e se l’avviso di professionalità interna dovesse 
andare deserto da mandato al Presidente di emanare il bando con Decreto da portare poi 
a ratifica. 
 
5.2 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori per 
l’attivazione di una procedura comparativa per titoli e colloquio preliminare alla stipula 
di un contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale altamente 
qualificata, per la durata al massimo di 4 mesi da svolgersi preferibilmente entro il 
30.04.2022 per le esigenze del Progetto Matematica&Realtà  attivo presso il nostro 
Dipartimento per lo svolgimento delle seguenti attività:  

 svolgimento di attività di progettazione e sviluppo di una piattaforma on-line in 
linguaggio SQL e pHp per l’acquisizione e la gestione del DB di M&R 

 
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 in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica. 

La spesa complessiva per il contratto di cui sopra, comprensiva di ogni onere a carico 
dell’Ente e del percipiente, pari ad € 5.000,00, non grava sul F.F.O. bensì sui fondi a 
disposizione del Progetto PJ MAT_REAL_pubblici appostato alla voce COAN C.A. 
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04.09.08.08.01 “Prestazioni di lavoro autonomo” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
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, accertato che le sole graduatorie attualmente 
vigenti, da valutare come richiesto dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, di concorsi a tempo 
indeterminato per laureati sono relative al reclutamento di lettori di madrelingua per le 
esigenze del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente chiede al Consiglio mandato per 
l’emanazione del Bando tramite decreto.  
Il Consiglio: 
Accertato che le sole graduatorie attualmente vigenti, da valutare come richiesto dalla 
Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, di concorsi a tempo indeterminato per laureati sono relative 
al reclutamento di lettori di madrelingua per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo. 
Valutato che i requisiti richiesti nei bandi relativi alle suddette graduatorie sono 
manifestamente incompatibili con la professionalità e le competenze necessarie per lo 
svolgimento delle attività richieste nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà 
summenzionate. 
 

approva 
all’unanimità la proposta del Presidente e se l’avviso di professionalità interna dovesse 
andare deserto da mandato al Presidente di emanare il bando con Decreto da portare poi 
a ratifica. 
 
5.3 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) e di seguito 
dettagliata:  
a) Approvazione del Progetto M&R per gli A.A. 2021/2022 e 2022/2023.  
b) Bando Gara di Modellizzazione Matematica A.A. 2021/2022 
c) Bando Staffetta Creativa di Modellizzazione Matematica A.A. 2021/2022 
d) Bando Concorso di Comunicazione Matematica A.A. 2021/2022. 
e) Piano Finanziario del Progetto M&R per gli A.A. 2021/2022 e 2022/2023. 
 
Tale proposta sostituisce quando deliberato in merito al punto 4.2  lett.  a),b),c) e d) nella 
seduta del Consiglio n. 9  del 26.07.2021. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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5.4 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) e di seguito 
dettagliata:  

 Corsi di formazione 2021_2022 con tariffario e relativo piano finanziario. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.5 Proposta Commissione per assegno di ricerca Progetto “FUNPROjects”. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che in relazione al bando per gli assegni di ricerca del 
progetto “FUNPROjects” di cui al Decreto Rettorale n. 1930 del 05.08.2020 essendo 
pervenute domande di candidati è necessario, ai sensi del nuovo regolamento per gli 
assegni di ricerca di recente emanazione, che il Dipartimento proponga la Commissione 
che sarà poi nominata con Decreto Rettorale. 
Dato che si tratta di un progetto di Ateneo, il Presidente informa il Consiglio, della 
disponibilità manifestata per le vie brevi dal Prof. Helios Vocca, Delegato per il settore 
Ricerca, valutazione e fund-raising e dal Prof. Gabriele Cruciani, Delegato per il settore 
Terza Missione a far parte della commissione. 
 
Il Presidente, propone al Consiglio di indicare al Magnifico Rettore, la seguente 
Commissione: 
 
Prof. Helios Vocca  
Prof. Gabriele Cruciani 
Prof.ssa Laura Angeloni 
 
Supplenti: 
Prof. Massimo Giulietti 
Prof. Osvaldo Gervasi 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Prof. Marcugini comunica di assentarsi dalla seduta. 
 
5.6 Bandi tutorato 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che con nota prot. 111804 del 30.11.2020 sono state 
assegnate al nostro Dipartimento le risorse per attività di tutorato e didattiche integrative 
anno 2020 pari ad € 6.405,40. Tali risorse dovranno essere utilizzate entro dicembre 2022. 
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Alla luce di quanto deliberato dal Cdl in Matematica in data 14.07.2021 e dal CdL in 
Informatica in data 09.09.21, il Presidente propone al Consiglio l’emissione di un bando 
per le attività di tutorato relativo al I° semestre dell’A.A. 2021/2022 per gli insegnamenti 
la cui tabella riepilogativa è pubblicata nella pagina web degli atti preparatori del 
Consiglio. 
Interviene la Prof.ssa Filippucci che chiede di poter inserire nel bando per i contratti di 
tutorato del I semestre previsti per l'a.a. 2021/22 anche il contratto di tutorato per il corso 
di Analisi Matematica III, CdS in Matematica - II semestre - 24 ore,  di cui è  titolare. 
Alla luce della richiesta della Prof.ssa Filippucci, Il Presidente propone al Consiglio 
l’emissione di un bando per le attività di tutorato relativo al I° e II° semestre dell’A.A. 
2021/2022 per gli insegnamenti la cui alla seguente tabella riepilogativa: 

    

Denominazione Corso CdL 
docente 
titolare 

ore 
assegnate 

importo  x 
contratto : €  

ALGEBRA I e  
Matematica Giulietti 

39 

€ 390,00 

ALGEBRA II  Matematica Lorenzini  

GEOMETRIA I  Matematica Buratti 24 
€ 240,00 

ANALISI MATEMATICA I  Matematica Brandi 24 
€ 240,00 

ANALISI MATEMATICA II Matematica Cardinali 24 
€ 240,00 

MECCANICA RAZIONALE I  Matematica Di Patti 24 
€ 240,00 

PROBABILITA’ E STATISTICA 
I Matematica Capotorti 

32 

€ 320,00 

CALCOLO DELLE 
PROBABILITA’ E STATISTICA 
MATEMATICA  Informatica Capotorti 

 

INFORMATICA I  Matematica Baioletti 
15 € 150,00 

PROGRAMMAZIONE 
PROCEDURALE CON LAB.  Informatica Santini 

25 € 250,00 

PROGRAMMAZIONE 
ORIENTATA AGLI OGGETTI Informatica Marcugini 44 

€ 440,00 

INFORMATICA II Matematica Marcugini 
 

 INGEGNERIA DEL 
SOFTWARE Informatica Milani 20 

€ 200,00 
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PROGRAMMAZIONE 3 Informatica Baioletti 15 
€ 150,00 

SISTEMI DI REALTA’ 
VIRTUALE Informatica Gervasi 20 

€ 200,00 

 INTRODUZIONE ALLA 
SICUREZZA INFORMATICA  Informatica Bistarelli 15 

€ 150,00 

 INTRODUZIONE 
ALL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE Informatica Poggioni 15 

€ 150,00 

ARTIFICIAL INTELLIGENT 
SYSTEM – mod. INTELLIGENT 
MODELS Informatica Milani 10 

€ 100,00 

 ANALISI MATEMATICA – I 
modulo Informatica Rubbioni 30 

€ 300,00 

CALCOLO NUMERICO  Informatica Iannazzo 28 
€ 280,00 

APPLIED IMAGE AND 
SIGNAL PROCESSING   Informatica Vinti 15 

€ 150,00 

ANALISI MATEMATICA III Matematica Filippucci  24 
€ 240,00 

TOTALE    
€ 4430,00 

Il Bando sarà pubblicato con Decreto del Direttore e portato ratifica al primo Consiglio 
utile. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Dott.ssa Mantellini esce dal canale “Consiglio”. 
 
6. Proposta di Budget annuale e triennale. Esercizi 2022-2023-2024 

Il Presidente dà la parola al Segretario Amministrativo Dott. Alessandro Massi che illustra 
nel dettaglio la proposta di Budget annuale e triennale Esercizio 2022-2023-2024 e la 
relativa relazione. Illustra, inoltre, gli allegati del “Bilancio preventivo non autorizzatorio 
in contabilità finanziaria” e la “Classificazione della spesa delle Università per missioni e 
programmi”. 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Budget annuale e triennale, la relativa 
relazione e gli allegati del “Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria” 
e la “Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi” (Allegato 1). 

 
Il Dott. Rossi esce dal canale “Consiglio”. 
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7. Programmazione didattica 

7.1 Il Presidente, con riferimento all’Offerta Formativa 2021-2022,  comunica che il previsto 
contratto di insegnamento: CRIPTOGRAPHY AND APPLICATION: MODULO 1 – MAT/03 – I 
sem. – 42 ore (contratto ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo gratuito) per 
le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Informatica, attribuito con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 16.06.021, al Prof. Giorgio Faina, quale esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, non 
verrà stipulato, per rinuncia all’incarico da parte del professore, per motivi familiari. 
 
Il Presidente chiede ai membri del Consiglio disponibilità a coprire l’insegnamento in 
oggetto e contestualmente manifesta la propria disponibilità.  Il Dott. Bartoli si dichiara 
disponibile a coprire parte dell’insegnamento.  
Il Presidente propone che l’insegnamento: CRIPTOGRAPHY AND APPLICATION: MODULO 
1 – MAT/03 – I sem. – 42 ore - per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in 
Informatica, sia attribuito al Prof. Massimo Giulietti in codocenza con il Dott. Daniele 
Bartoli (21 ore+21 ore). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
7.2 Il Presidente informa il Consiglio che il prossimo 1 novembre la Dott. Ughi sarà 
collocata a riposo per raggiunti limiti di età. Preso della disponibilità manifestata dalla 
Dott.ssa Ughi nel portare a termine l’insegnamento di Artefatti geometrici per la didattica 
Il Presidente propone al Consiglio la stipula del seguente contratto per continuità 
didattica: 
 
n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per continuità 
didattica, per la parte rimanente dell’insegnamento Artefatti geometrici per la didattica 
(42 ore, 6 CFU, 1° semestre) per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Matematica, 
A.A. 2021/2022, con la Prof.ssa Emanuela Ughi, quale esperto di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale. Il contratto verrà 
stipulato per le ore rimanenti, stimate ad oggi in 22 ore,  a partire dal 01/11/2021 fino al 
3/06/2022. 
Il corrispettivo della prestazione pari ad € 770,00 al lordo degli oneri dell’ente e del 
percipiente, graverà sulla voce COAN 04.08.01.03.01 “costi del Personale Docente a 
contratto” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Dott. Bartoli esce dal canale “Consiglio”. 
 
7.3 Il Presidente illustra al Consiglio il Calendario delle attività didattiche 2021/2022 la cui 
tabella è pubblicata nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio. Il Presidente 
segnala che i giorni di chiusura della struttura saranno definiti nel corso dell’anno, 
compatibilmente con le esigenze dipartimentali. 
Il Presidente pone all’approvazione del Consiglio il Calendario delle attività didattiche 
201/2022. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Prof. Marcugini comunica di essere rientrato nella seduta. 
 
7.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio l’orario delle lezioni (il cui 
materiale è  pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) del primo 
semestre A.A. 2021/2022 di tutti i corsi di laurea del nostro Dipartimento.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
8. Cultori della Materia 

Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta del Prof. 
Alfredo Milani di attribuire la qualifica di cultore della materia alla Prof.ssa Simonetta 
Pallottelli per gli insegnamenti di: 
 
- Sistemi Multimediali a partire dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
 
per le esigenze del Corso di Laurea Triennale in Informatica. 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Consiglio del Corso di Laurea in Informatica, ha 
espresso parere favorevole in merito con delibera del Consiglio del 09.09.2021. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

9. Discarico inventariale 
 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Discarico Inventariale del materiale 
riportato in tabella, in quanto obsoleto e non più funzionante: 
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ELENCO MATERIALE  

  

Numero 
inventario 

Descrizione Importo 

10097 Monitor AOC 7" € 361,00 

10098 Stampante Epson Stylus Color 400 € 154,93 

9539 Stampante Style Writer II € 307,29 

9909 Snapscan 1236 AGFA € 338,02 

10666 Stampante Hp Deskjet 995C € 309,60 

  totale € 1.470,84 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10. Varie ed eventuali 
 

Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio”. I Professori di I, II Fascia e 
Ricercatori, esclusa la Dott.ssa Ughi,  entrano nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 

 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
 
11. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – DM 856/2020 
– SA del 27.04.2021 e CDA del 28.04.2021. Determinazioni. 

 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che l’Ateneo ha assegnato al Dipartimento di 
Matematica e Informatica n. 3 posti da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B a 
valere sulle risorse di cui al piano straordinario D.M. 856/2020 così ripartiti: n.1 per il 
settore scientifico-disciplinari INF/01, n. 1 per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 e 
n. 1 per il settore concorsuale 01/A3.  
 
Il Presidente informa inoltre il Consiglio che il bando relativo al S.S.D. MAT/03 è 
attualmente aperto.  
 
Il Presidente riferisce inoltre di aver sentito per le vie brevi alcuni docenti degli altri S.S.D. 
coinvolti, i quali non ravvisano l’urgenza di emettere gli altri due bandi, anche in virtù del 
fatto che difficilmente i vincitori potrebbero prendere servizio in tempo utile per 
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contribuire all’erogazione delle attività didattiche del secondo semestre. Tenendo anche 
conto del sovraccarico di lavoro di questi mesi dell’Ufficio Concorsi dell’Ateneo, più volte 
sottolineato dal Magnifico Rettore, il Presidente propone di rinviare ai prossimi Consigli le 
richieste di emissione dei bandi per il S.S.D. INF/01 e per il S.C. 01/A3. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
12. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, Ricercatori. 
 

12.1  Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. Marco Baioletti 
 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 115 del 01.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 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, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
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 e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Dott. Marco Baioletti è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 1592 
del 06.07.2021 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021, ha presentato domanda; 
 
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella verifica degli 
scatti stipendiali composta dai Proff. Giulietti, Vinti, Angeloni e Gervasi, riunitasi a distanza 
e in modalità telematica in data 28.09.2021 per la valutazione della domanda presentata 
dal Dott. Marco Baioletti; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 28.09.2021; 
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Dato atto che il Dott. Marco Baioletti 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 Dott. Marco Baioletti possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- 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 presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione 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  
- l’approvazione della relazione presentata dal Dott. Marco Baioletti; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Marco Baioletti ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio I, II fascia e Ricercatori”. I 
Professori di I e II Fascia   entrano nel canale “Consiglio I e  II Fascia”. 
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Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 

13. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 
del Dott. Daniele Bartoli a ricoprire il posto di professore di II Fascia. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot. n. 226247 del 08.9.2021 sono stati 
inviati all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione 
relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore 
universitario II fascia – S.C. 01/A2 S.S.D. MAT/03 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art.24, comma 5, della Legge 240/2010 dal Dott. Daniele Bartoli, già ricercatore presso 
il Dipartimento.    
Il Presidente, dà lettura di un medaglione del Dott. Daniele Bartoli di cui si riporta 
integralmente il testo: 
Il Dott. Daniele Bartoli si è laureato con lode in Matematica (2008) presso l'Università degli 
studi di Perugia ed ha conseguito il dottorato in "Matematica e informatica per la 
elaborazione e la rappresentazione dell’informazione e della conoscenza" nel Febbraio 
del 2012 presso l’Università degli Studi di Perugia con una tesi dal titolo “Construction 
and Classification of Geometrical Structures”.  Successivamente è stato assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli studi di 
Perugia ed è stato Marie-Curie fellow (Marie-Curie Intra-European Fellowship, “Finite 
and Algebraic Geometry for Error correction”, presso il Department of Mathematics 
dell’Università di Gent). Nel triennio 2015-2018 è stato Ricercatore a Tempo Determinato 
di tipo A (SSD MAT/03) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 
degli studi di Perugia e dal 2018 è Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (SSD MAT/03) 
presso lo stesso Dipartimento. La sua attività di ricerca si colloca nell’ambito delle 
Geometrie sopra campi finiti ed è finalizzata allo studio di enti notevoli di spazi finiti sia 
da un punto di vista teorico (per le loro proprietà combinatorie, algebriche e gruppali) che 
in relazione alle loro applicazioni alla Crittografia ed alla Teoria dei Codici. Daniele Bartoli 
è autore di oltre 90 pubblicazioni in riviste indicizzate Wos/Scopus, di cui 23 in riviste di 
classe Q1 secondo la classificazione Scimago. Ha conseguito nel marzo 2017 l’abilitazione 
alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 01/A2 Geometria e 
Algebra.  È stato invitato come plenary speaker in convegni internazionali, fra 
cui Colloquium on Galois Geometry, Gent, 2011; Coding Theory and Cryptography IV, 
Bruxelles, 2015; Antalyia Algebra Days XX (AAD XX), 2018; British Combinatorial Conference 
2021. È stato invitato all’estero per periodi di ricerca e/o seminari in diverse occasioni. Ha 
svolto attività di referaggio per 16 riviste internazionali. Dal 2019 è Associate Editor delle 
riviste internazionali Advances in Mathematics of Communications e Ars Combinatoria. È 
stato inoltre membro di vari comitati organizzatori di convegni internazionali. 
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Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 
24 della Legge 240/2010” e dopo approfondita discussione approva gli atti della procedura 
di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di 
Professore di II fascia nel S.C. 01/A2 e S.S.D. MAT/03 il Dott. Daniele Bartoli, deliberando 
contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la 
relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio del Dott. Daniele Bartoli alla 
prima data utile.  

 
14. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di Professore universitario – 

seconda fascia – SC 01/A3– SSD MAT/05 - Dipartimento di Matematica e Informatica 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, a 
valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020. Designazione Commissione. 

 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 comma 5;   
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con 
D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 1678/2021 del 13.07.2021   con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma   6   della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –  seconda fascia – SC 01/A3 
ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA   – SSD MAT/05 ANALISI 
MATEMATICA, per le esigenze del Dipartimento;            
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
propone  al Consiglio di designare la seguente Commissione: 
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Prof. Carlo Bardaro, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo) 
Prof. Maria Patrizia Pera, Università degli Studi di Firenze  (membro effettivo) 
Prof. Camillo Trapani,  Università  degli Studi di Palermo (membro effettivo) 
di cui si allegano le dichiarazioni (allegato n. 2) attestanti il rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016. 
 
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura del 
posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1678/2021 del 13.07.2021. 
Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(allegato n. 2). 
 

OMISSIS 
 
 
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,45. 

 
 
F.to        F.to 
Il Presidente        Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti      Dott. Alessandro Massi 
 


