VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA.
DAL PUNTO 1 AL PUNTO 12 DELL’O.d.G.
L’anno duemilaventuno addì 24 del mese di Novembre alle ore 15,00 a seguito della
convocazione inviata in data 17 Novembre 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
I Professori Ordinari e Straordinari
Prof. M. Giulietti
X
Prof. C. Bardaro
X
Prof. S. Bistarelli
X
Prof. M. Buratti
Prof. A. Carpi
Prof. M.C. Pinotti
X
Prof. P. Pucci
X
Prof. G. Vinti
X
I Professori Associati
Prof. L. Angeloni
Prof. A. Capotorti
Prof. T. Cardinali
Prof. R. Ceppitelli
Prof. N. Ciccoli
Prof. A. Cretarola
Prof. R. Filippucci
Prof. O. Gervasi
Prof. B. Iannazzo
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Milani
Prof. A. Navarra
Prof. N. Palladino
Prof. F. Pambianco
Prof. P. Rubbioni
Prof. A. Salvadori
Prof. A.R. Sambucini
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Prof. F. Santini
Prof. L. Stramaccia
Prof. E. Vitillaro

X
X
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
Prof. G. Fatabbi
X
Prof. R. Gentilini
X
Prof. I. Gerace
Prof. M. Mamone
Capria
Prof. I. Mantellini
X
Prof. V. Poggioni
X
Prof. S. Tasso
X
Prof. L. Zampogni
X
I Rappresentanti del Personale
Sig.ra E. Barberini
Sig.ra P. Palazzetti
Dott. F. Rossi*
Dott.ssa S. Arteritano

X

X
X

Tecnico – Amministrativo
X
X
X
X

I Rappresentanti degli Studenti
Sig. A. Margaritelli
Sig. E. Menichini
Sig. G. Sbrega

X
X
X

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. Alessandro Massi
X
*Il Dott. F. Rossi esce alle ore 15,32.
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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“ e “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 15,11.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
Approvazione Verbale n. 11 del 29.09.2021 dal punto 1 al punto 14 dell’O.d.G.
2.
Comunicazioni
3.
Approvazione e ratifica decreti
4.
Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili
dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta.
5.
Programmazione didattica
6.
Cultori della Materia
7.
Discarico inventariale
8.
Varie ed eventuali
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori
9.
Procedura pubblica di selezione per un contratto di Ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 240/2010 – SC
01/A2 – SSD MAT/03, Dipartimento di Matematica e Informatica a valere sul PON “Ricerca
e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 Azione IV.6 “Green”. COD. RTDA-2021-25. Proposta
di chiamata.
10.
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.
11.
Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – SC 01/A2 – SSD MAT/03
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Dipartimento di Matematica e Informatica – DM 856/2020 – SA del 27.04.2021 e CDA del
28.04.2021. Designazione Commissione.
12.
Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Ricercatori

Riservato ai Professori di I Fascia
13.
14.

Approvazione verbale n. 12 del 06.10.2021
Comunicazioni

1. Approvazione Verbale n. 11 del 29.09.2021 dal punto 1 al punto 14 dell’O.d.G.
Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N. 11 del 29.09.2021
dal punto 1 al punto 14 dell’O.d.G. (pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del
Consiglio).
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Comunicazioni
- Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Patrizia Pucci è stata inserita per il
quarto anno consecutivo nella prestigiosa lista degli Highly Cited Researcher di Web of
Science, ed evidenzia come nella lista 2021 siano presenti solo 6 matematici affiliati in
Italia e solo 3 docenti affiliati all’Università di Perugia. Tutto il Consiglio si congratula
con la Prof.ssa Pucci.
- Il Presidente informa il Consiglio che lunedì 29 si svolgerà in presenza un’audizione del
Nucleo di Valutazione, focalizzata sul Corso di Laurea Magistrale in Informatica e sulle
attività di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento. L’iniziativa rientra nell’ambito
della valutazione periodica di Ateneo, ed è propedeutica all’ottenimento di un nuovo
accreditamento quinquennale per i Corsi di Studio e per la Sede. Il Presidente ringrazia
tutti i colleghi ed il personale che stanno lavorando in preparazione all’audizione.
- Il Presidente comunica che il Dipartimento rimarrà chiuso nei giorni 24 e 31 dicembre
2021 e 3,4,5 e 7 gennaio 2022.
3. Approvazione e ratifica decreti
3.1 Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali, già pubblicati
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, dei quali dà lettura:
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D.D. n. 72/2021 del 30/09/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio
D.D. n. 73/2021 del 06/10/2021
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per l’assegnazione
di contratti per attività di tutorato. Corsi di Laurea in Matematica e Informatica.
Anno Accademico 2021-2022
D.D. n. 74/2021 del 08/10/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio
D.D. n. 75/2021 del 08/10/2021
Oggetto: Nomina rappresentanti degli studenti in Commissione Paritetica per la Didattica
del Dipartimento di Matematica e Informatica. Scorrimento graduatoria.
D.D. n. 76/2021 del 25/10/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio
D.D. n. 77/2021 del 18/10/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio
D.D. n. 78/2021 del 18/10/2021
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per l’assegnazione
di contratti per attività di tutorato. Corsi di Laurea in Matematica e Informatica.
Anno Accademico 2021-2022. PROROGA scadenza termine presentazione domande
D.D. n. 79/2021 del 25/10/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio
D.D. n. 80/2021 del 25/10/2021
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Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli Progetto
Matematica&Realtà. Responsabile: Prof.ssa Anna Salvadori
D.D. n. 81/2021 del 26/10/2021
Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo: “Metodi e modelli matematici per
l’Image Processing e loro applicazioni”. Resp.le Scientifico dell’assegno Prof. Gianluca Vinti
CUP:J94I19001880003
D.D. n. 82/2021 del 26/10/2021
Oggetto: Nomina Commissione Selezione comparativa per stipula di contratti di diritto
privato per attività di TUTORATO per le esigenze dell’intercorso delle Lauree in
MATEMATICA e INFORMATICA – II semestre
A.A. 2021-2022, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea
Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca
D.D. n. 83/2021 del 27/10/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio.
D.D. n. 84/2021 del 27/10/2021
Oggetto: Proposta Invito Visiting Researcher Prof. Helal
D.D. n. 85/2021 del 28/10/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio.
D.D. n. 86/2021 del 29/10/2021
Oggetto: Designazione componenti Commissione procedura pubblica di selezione per un
contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 - comma
3 - lettera a) della Legge 240/2010 – SC 01/A2 – SSD MAT/03, Dipartimento di Matematica
e Informatica a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 Azione IV.6
“Green” COD. RTDA-2021-25.
D.D. n. 87/2021 del 04/11/2021
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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. 2021-2022, riservata agli studenti capaci e
meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di
Ricerca A.A. 2021-2022.
D.D. n. 88/2021 del 04/11/2021
Oggetto: Rettifica e integrazione al DD n. 87/2021. 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. 2021-2022, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea
Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca A.A. 2021-2022.
D.D. n. 89/2021 del 09/11/2021
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. 90/2021 del 09/11/2021
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio Progetto
Matematica&Realtà Responsabile: Prof.ssa Anna Salvadori.
D.D. n. 91/2021 del 09/11/2021
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli. Progetto
Matematica&Realtà. Nomina Commissione. Responsabile: Prof.ssa Anna Salvadori.
D.D. n. 92/2021 del 16/11/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio.
D.D. n. 93/2021 del 16/11/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio.
D.D. n. 94/2021 del 17/11/2021
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Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli: Approvazione Atti,
Graduatoria di merito. Progetto Matematica&Realtà. Responsabile: Prof.ssa Anna
Salvadori.
D.D. n. 95/2021 del 24/11/2021
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio.
3.2 Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal Segretario
Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, 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.56/2021 del 26/10/2021
Oggetto: autorizzazione pagamento assegno di ricerca dal titolo: “Metodi e modelli
matematici per l’Image Processing e loro applicazioni” Resp.le Scientifico dell’assegno
Prof. Gianluca Vinti CUP: J94I19001880003.
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 2021, le sottoelencate variazioni:
D.S.A. n.50/2021 del 04/10/2021
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio
2021.
D.S.A. n.52/2021 del 8/10/2021
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio
2021.
D.S.A. n.55/2021 del 22/10/2021
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio
2021.
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D.S.A. n.60/2021 del 02/11/2021
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio
2021.
D.S.A. n.63/2021 del 23/11/2021
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio
2021.

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. Il Presidente illustra al Consiglio la Convenzione (pubblicata nella pagina Web degli
atti preparatori del Consiglio) tra La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia
e l’Università degli Studi di Perugia che prevede tra gli impegni del nostro Ateneo anche
la realizzazione di
un’apposita piattaforma informatica, fruibile anche tramite
applicazione per telefonia mobile, per l’acquisizione, la comunicazione e il
processamento dei dati rilevati e forniti da Forze di Polizia e Polizie Locali.
Il Consiglio, per quanto di competenza, approva all’unanimità.
4.2 Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Palladino la quale illustra la richiesta per la
stipula di un Accordo di Cooperazione (pubblicato nella pagina Web degli atti preparatori
del Consiglio) tra Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli”
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università degli Studi di Perugia mediante il quali i due Dipartimenti
intendono collaborare sulle seguenti tematiche:
1. promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione disciplinari, didattico
metodologici, divulgativi, momenti seminariali finalizzati alla condivisione di buone
pratiche; attività, progetti e processi messi in atto dalle università e dalle scuole
miranti allo studio e alla valorizzazione del patrimonio storico-matematico;
2. far conoscere il patrimonio storico-matematico presente nelle università italiane
attraverso materiali didattici, divulgativi, storici e attraverso incontri formativi per
studenti e docenti;
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3. diffondere la passione per le materie matematiche, scientifiche e tecnologiche
e la consapevolezza della opportunità, anche professionale, che le stesse
possono offrire;
4. promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla
diffusione delle due istituzioni coinvolte.
L’accordo ha una dura di 24 mesi dalla sottoscrizione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.3 Il Presidente cede a parola al Prof. Andrea Caportorti il quale illustra la richiesta in
merito all’Organizzazione del Premio Danti 2022:
La principale idea emersa quest'anno è quella di prevedere due gare:
Gara 1 - prova a squadre: organizzazione di una gara a squadre analoga a quella svolta lo
scorso anno, in modalità telematica (mediante la piattaforma MS Teams) con gli studenti
tutti in presenza presso un'aula della scuola di appartenenza e sottoposti a
videosorveglianza da parte della commissione organizzatrice. Verranno predisposte 4
video-lezioni di preparazione (pre registrate), riguardanti gli argomentI che saranno
oggetto della gara.
Gara 2 - prova individuale: organizzazione di una prova individuale (composta da 1 solo
esercizio e da svolgere in una data successiva a quella della Gara 1) riservata agli studenti
iscritti alla prova a squadre. Più precisamente, ogni squadra iscritta alla Gara 1 potrà
decidere di far partecipare alla prova individuale (al più) due studenti a scelta tra i
componenti della squadra. La commissione precisa che, l'organizzazione della gara
individuale verrà attivata solamente nel caso in cui vengano registrati un numero minimo
di 5 iscritti.
Dalle due gare si determineranno 3 diverse classifiche:
1. Classifica a squadre (con premi per le prime 3 classificate nella Gara 1);
2. Classifica individuale (con premi per i primi 3 classificati nella Gara 2);
3. Classifica "combinata" (con premi ai primi 3 istituti classificati sommando i punti
ottenuti in Gara 1 + la "media" dei punti ottenuti in Gara2)
Per i fondi da utilizzare si prevede di poter usare come solito quelli del PLS di Matematica
ma siamo in attesa di conferma della possibilità di impego nel 2022 dei residui PLS
2020_21.
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Il Presidente, in attesa che vengano definiti i fondi per la copertura delle spese, propone
di approvare l’organizzazione del Premio Danti 2022. Il Bando sarà emanato con Decreto
che sarà poi sottoposto a ratifica del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
4.4 Il Presidente ricorda che nel piano triennale ricerca e terza missione il Dipartimento
si è impegnato ad organizzare un convegno dipartimentale. Visto l’andamento della
pandemia, e visto che nei prossimi mesi diversi nuovi ricercatori afferiranno al Consiglio,
il Presidente propone di programmare il Convegno per il mese di Giugno 2022 e di
demandarne l’organizzazione alla Commissione Ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.5 Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta da parte del Direttore del Centro
di Ateneo per i Musei Scientifici di nominare, a seguito del pensionamento della Prof.ssa
Ughi, un nuovo rappresentante del Dipartimento all’interno del CAMS.
Il Presidente comunica di aver ricevuto, per le vie brevi, la disponibilità della Prof.ssa
Palladino e propone al Consiglio di nominare la Prof.ssa Palladino rappresentante del
Dipartimento all’interno del CAMS.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.6 Il Presidente comunica che Prof. Bardaro, a seguito della sua elezione a Presidente dei
CdS di matematica, ha presentato le proprie dimissioni da responsabile Qualità del
Dipartimento.
Il Presidente comunica di aver ricevuto, per le vie brevi, la disponibilità del Prof. Iannazzo
e propone al Consiglio di nominare Il Prof. Bruno Iannazzo Responsabile della Qualità del
Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4.7 Il Presidente, su richiesta del Prof. Bistarelli, illustra un Bilateral Inter-institutional
Erasmus agreement 2021/2021 – 2028/2029 (il cui materiale è pubblicato nella pagina
web degli atti preparatori del Consiglio) per uno scambio docenti e studenti nell'area 0541
Mathematics tra l'Università degli Studi di Perugia e la Universidad Loyola Andalucia di
Cordoba.
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Il Consiglio, per quanto di competenza, approva all’unanimità.
4.8 Il Presidente, su richiesta del Prof. Bistarelli, illustra il rinnovo di Bilateral Interinstitutional Erasmus agreement 2021/2021 – 2028/2029 (il cui materiale è pubblicato
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) per uno scambio docenti e studenti
nell'area 0541 Mathematics tra l'Università degli Studi di Perugia e la Universitat
Politècnica de Catalunya di Barcellona ( Spagna).
Il Consiglio, per quanto di competenza, approva all’unanimità.
4.9 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) rinnovo Accordo quadro di collaborazione scientifica per l’attuazione del progetto
“matematica & realtà” con la Fondazione “L.Gaeta”. Durata dalla sottoscrizione fino al
30.10.2024. L’Accordo non comporta impegni economici per il Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
b) rinnovo Accordo quadro di collaborazione per la realizzazione di attività formative
“insegnamento – apprendimento della matematica” nell’ambito del progetto
Matematica&Realtà con la Rete “Matematica e Realtà… salernitana” - Istituto Capofila
Istituto Comprensivo “Medaglie D’Oro” di Salerno. Durata dalla sottoscrizione fino al
30.08.2024. L’Accordo non comporta impegni economici per il Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

c) Scheda di costituzione di unità locale per lo svolgimento di un corso di formazione
Docenti (Lab_Form) e la partecipazione alle attività M&R (Lab_Spe, gara GMM, Staffetta
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con Istituto Comprensivo Statale Picentia
di Pontecagnano -Faiano (SA). Il corsodi formazione sarà rivolto a n. 7 docenti indicati
dall’Istituto, al costo, come da tariffario vigente, di € 150,00/persona, importo esente IVA
ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72.
Il Consiglio approva all’unanimità.

d) Scheda di costituzione di unità locale per lo svolgimento di un corso di formazione
Docenti (Lab_Form) e la partecipazione alle attività M&R (Lab_Spe, gara GMM, Staffetta
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SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con Fondazione “Luigi Gaeta” – Cento
Studi Carlo Levi di Eboli (SA). Il corso di formazione sarà rivolto a n. 10 docenti indicati
dall’Istituto, al costo, come da tariffario vigente, di € 150,00/persona, importo esente IVA
ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4.10 Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Filippucci, il cui materiale è pubblicato
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto il resoconto dei
laboratori PCTO svolti nell’A.A. 2020/2021.
Il Consiglio Approva all’unanimità.

5. Programmazione didattica
5.1 Il Presidente comunica che in data 05.11.2021 la Prof.ssa Emanuela Ughi ha comunicato
di rinunciare all’insegnamento Artefatti geometrici per la didattica 1 semestre – 22 ore
A.A. 2021/2022.
Il Presidente propone di conseguenza la revoca della delibera assunta nel Consiglio n. 11
del 29.09.2021 p. 7.2 dell’O.g.D. con la quale era stato conferito alla Prof.ssa Ughi 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.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.2 Il Presidente comunica altresì al Consiglio di avere ricevuto la disponibilità della
Prof.ssa Nicla Palladino e al fine di completare la programmazione didattica dell’A.A.
2021/2022 di aver comunicato all’Ufficio Offerta formativa e programmazione didattica
dell’Ateneo che la restante parte dell’insegnamento Artefatti geometrici per la didattica 1
semestre – 22 ore A.A. 2021/2022 è attribuita alla Prof.ssa Nicla Palladino.
Il Presidente chiede la ratifica del Consiglio in merito all’attribuzione alla Prof.ssa Nicla
Palladino della restante parte dell’insegnamento Artefatti geometrici per la didattica 1
semestre – 22 ore A.A. 2021/2022.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.

Il Dott. Rossi esce dal canale “Consiglio”.
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6. Cultori della Materia
6.1 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla sua proposta di
attribuire la qualifica di cultore della materia al Prof. Giorgio Faina per gli insegnamenti
di:
ALGEBRA I – Corso di Laurea Triennale in Matematica
GEOMETRIA II – Corso di Laurea Magistrale in Matematica
CRYPTOGRAPHY AND APPLICATIONS – Corso di Laurea Magistrale in Matematica
(mutuato dal corso di Laurea Magistrale in Informatica)
a partire dall’A. A. 2021/2022 fino all’A.A. 2025/2026.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Consiglio del Corso di Laurea in Matematica, ha
espresso parere favorevole in merito, nella seduta del 17.11.2021, Verbale n. 2.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.2 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta della
prof.ssa Nicla Palladino, di attribuire la qualifica di Cultore della Materia alla dott.ssa Judit
Jassò per gli insegnamenti di:
-Matematiche complementari e museologia - Corso di Laurea Magistrale in Matematica
-Didattica della Matematica - Corso di Laurea Magistrale in Matematica
-Storia delle Matematiche I - Corso di Laurea Magistrale in Matematica
a partire dall’A. A. 2021/2022 fino all’A.A. 2025/2026.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Consiglio Intercorso in Matematica, ha espresso
parere favorevole in merito, nella seduta del 20.10.2021, Verbale n. 1.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Discarico inventariale
Non essendoci richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G.
8. Varie ed eventuali
Non essendoci richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G.
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Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio”. I Professori di I, II Fascia e
Ricercatori entrano nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”.
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori
9. Procedura pubblica di selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 240/2010 – SC
01/A2 – SSD MAT/03, Dipartimento di Matematica e Informatica a valere sul PON
“Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 Azione IV.6 “Green”. COD. RTDA-202125. Proposta di chiamata.

Il Presidente informa che con nota Prot. 291724 del 23.11.2021 la Ripartizione del Personale
ha comunicato che con D.R. n. 2877 del 22.11.2021, sono stati approvati gli atti della
procedura selettiva bandita con D.R. n. 2285 del 28.09.2021, per la sottoscrizione di un
contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale
ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, a valere sul
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021, per il
Settore concorsuale 01/A2 e SSD MAT/03 dal quale è risultato idoneo il Dott. Marco
Timpanella.
Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito
alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione di
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge
30.12.2010 n. 240”
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, comma
2 lett. d), L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato deve
essere approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II
fascia afferenti alla struttura, e che lo Statuto prevede che tale deliberazione sia assunta
a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e da ricercatori di ruolo (come emerge
dal combinato disposto dell’art. 40, comma 2 lett. h, dello Statuto e della delibera del
Senato Accademico n. 12 del 23.07.2014).
Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata del Dott. Marco Timpanella nel
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010,
regime di impegno a tempo pieno, e, dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento,
con le maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento e dall’art. 40 dello Statuto,
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propone di chiamare a decorrere dal 01.01.2022 il Dott. Marco Timpanella nel posto di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 01/A2 SSD MAT/03 a valere sul PON “Ricerca
e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021.
Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato
(Allegato n. 1), con l’impresa Intema S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto,
conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per
l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa
da parte del Rettore.
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario
Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi adempimenti
di competenza.

10. 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
10.1 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 ricorda inoltre al Consiglio che il bando relativo
al S.S.D. MAT/03 si è chiuso lo scorso 25 ottobre.

Il Presidente riferisce quindi di aver sentito per le vie brevi alcuni docenti del S.S.D. INF/01,
i quali, in linea con quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 16.06.2021, ancora
non ravvisano l’urgenza di emettere il bando per il S.S.D. INF/01.
Il Presidente mette quindi in approvazione lo slittamento della graduatoria interna di
priorità per il reclutamento di RTD-B.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pertanto, in linea con la richiamata graduatoria di priorità per il reclutamento di
Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 16.04.2021, il Presidente propone di richiedere immediatamente l’emissione del
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bando relativo alla risorsa assegnata per il Settore Concorsuale 01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si apre quindi un’ampia e approfondita discussione su quale S.S.D. del Settore
Concorsuale 01/A3 indicare nel bando del quale richiedere l’emissione, durante la quale
vengono evidenziate contingenti esigenze didattiche del S.S.D. MAT/06 – Probabilità e
Statistica Matematica, il cui unico docente non è nelle condizioni di garantire tutti i corsi
erogati dall’Ateneo in tale settore. il Presidente propone di indicare nel bando relativo alla
risorsa assegnata per il Settore Concorsuale 01/A3 il S.S.D. MAT/06 – Probabilità e
Statistica Matematica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10.2 Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 01/A3
ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA assegnato dal
Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario di
cui al D.M. 856/2020

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha
assegnato a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Secondo
Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020.
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
A) SETTORE CONCORSUALE: 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA
MATEMATICA
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/06 PROBABILITA’ E STATISTICA
MATEMATICA
C) ATTIVITA’ DI RICERCA:
- Titolo del progetto in italiano: Modelli aleatori e incertezza
- Titolo del progetto in inglese: Random models and uncertainty
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- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: Attività di ricerca di elevato livello
scientifico seguita da pubblicazioni in riviste internazionali di alta qualificazione su temi
coerenti con il S.S.D. MAT/06. In particolare, l’attività scientifica dovrà contribuire ad
ampliare e a consolidare l’attività di ricerca in atto presso la sede, relativa allo studio del
trattamento dell’incertezza con enfasi a situazioni d’informazione parziale, di problemi di
coerenza (condizionata e non) e più in generale dei processi stocastici e loro applicazioni.
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: Research activity of high scientific level
followed by publications in international journal of high qualification on topics of interests
for the MAT/06 sector. In particular, such activity should contribute to extend and
consolidate the ongoing research activity in the department, which is related to the study
of the treatment of uncertainty, with particular emphasis on partial knowledge situations,
coherence problems (conditioned and not) and more generally stochastic processes and
their applications.
Docente referente: Prof. Andrea Capotorti
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI:
350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del S.S.D. di cui alla
lett.B), di cui non più di 190 ore per attività di didattica ufficiale;
E)

Sede di servizio: Dipartimento di Matematica e Informatica

F)

Lingua straniera: Inglese

G)

Numero massimo di pubblicazioni: 12

H)

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli previsti dalla
normativa vigente in materia) SONO:

-

I)

titolo di dottore di ricerca in MATEMATICA o in STATISTICA o titolo equivalente;
esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il
possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla
lettera B).
Termine per la presentazione delle domande: 60 giorni

Il Consiglio all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del
bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3,
lettera b) – SC 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA -
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S.S.D. MAT/06 PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA per un periodo di tre anni, al
fine di poter realizzare il progetto di ricerca Modelli aleatori e incertezza, assegnato dal
Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario
di cui al D.M. 856/2020.

11. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ex art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – SC 01/A2 – SSD MAT/03
Dipartimento di Matematica e Informatica – DM 856/2020 – SA del 27.04.2021 e CDA
del 28.04.2021. Designazione Commissione.

Il Presidente comunica al Consiglio che è necessario individuare i tre componenti della
Commissione selezionatrice della procedura di valutazione in oggetto, ed apre la
discussione al riguardo. Il Responsabile Scientifico del Progetto, Prof. Massimo Giulietti,
riferisce di aver avuto difficoltà nel reperire la disponibilità di Commissari di genere
femminile, dovute all’elevato numero di procedure concorsuali attualmente in atto. I
docenti del S.S.D. MAT/03 propongono quindi i seguenti nominativi: Prof. Massimo
Giulietti (Università di Perugia), Prof. Mauro Spera (Università Cattolica del Sacro Cuore),
Prof. Adriano Tomassini (Università di Parma).
Pertanto

Il Presidente
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori
a tempo determinato);
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. 1872 del 02.08.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore
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Concorsuale 01/A2– SSD MAT/03, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e
Informatica;
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva sopracitata;
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della
procedura selettiva sopracitata, 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 per quanto indicato in premessa non è possibile rispettare quanto disposto
dall’art. 57, comma 1, lettera a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità;
propone di designare la seguente Commissione:
Prof. Massimo Giulietti – Università degli Studi di Perugia (membro effettivo)
Prof. Mauro Spera – Università Cattolica del Sacro Cuore (membro effettivo)
Prof. Adriano Tomassini – Università degli Studi di Parma (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. 1872 del 02.08.2021.
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.

12.

Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, Ricercatori.

Il Dott. Sergio Tasso esce dal canale “Professori di I, II Fascia e Ricercatori”.
12.1 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. Sergio Tasso
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.
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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. Sergio Tasso è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 2734
del 03.11.2021 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 23.11.2021 per la valutazione della domanda presentata
dal Dott. Sergio Tasso;
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata
come da verbale del 23.11.2021;
Dato atto che il Dott. Sergio Tasso 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. Sergio Tasso 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
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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. Sergio Tasso;
l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Sergio Tasso 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 Fascia entrano nel canale “Consiglio I Fascia”.
OMISSIS

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 16.42.
F.to
Il Presidente

F.to
Il Segretario

Prof. Massimo Giulietti

Dott. Alessandro Massi
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