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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 15 del mese di  Dicembre  alle ore 15,00 a seguito della 
convocazione inviata in data 07 Dicembre 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. D. Bartoli X   
Prof. I. Benedetti 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  
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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. 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. 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. A. Boccuto entra alle 15,17. 
*La Prof.ssa M.C. Pinotti entra alle ore 15,19. 
*La Prof.ssa A.R. Sambucini entra alle ore 15,37. 
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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 e “Consiglio I e II  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 
15,10. 

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

1. Approvazione Verbale n. 14 del 24.11.2021 dal punto 1 al punto 12 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. Ricerca di Base 2021. Determinazioni. 
6. Relazione Paritetica 
7. Relazione annuale ricercatori 
8. Discarico inventariale 
9. Varie ed eventuali 

 
Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 

10. Programmazione risorse attribuite con D.M. 561/2021 recanti Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale – Delibera Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 -   

1. Approvazione Verbale n. 14 del 24.11.2021 dal punto 1 al punto 12 dell’O.d.G. 
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Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N. 14 del 24.11.2021 
dal punto 1 al punto 12 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 il Prof. Daniele Bartoli ha assunto servizio 

come Professore di II fascia lo scorso 30 novembre 2021. 
- Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Irene Benedetti ha assunto servizio 

come Professore di II fascia lo scorso 13 dicembre 2021. 
- Il Presidente informa il Consiglio che con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 29.11.2021 all’interno della Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/20 e 
D.M. 561/2021 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale 
al nostro dipartimento sono stati attribuiti n. 1 posto 01/A2 MAT/03 e n 1 posto 
01/A3 MAT/05. 

- Il Presidente anticipa ai membri del Consiglio che, come previsto dalla Nota del 
Direttore Generale del 6.8.2021 avente ad oggetto “Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali”, nei prossimi giorni saranno inviate a tutto il personale assegnato 
al Dipartimento lettere di autorizzazione al trattamento di dati personali necessari 
per lo svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno assegnati. Il Presidente 
ricorda altresì che il personale è tenuto a prendere visione della normativa in 
materia di protezione di dati personali e del Regolamento di Ateneo sul trattamento 
dei dati personali emanato con D.R. n. 1518 del 07.09.2020 e ricorda al Consiglio 
che tutta la documentazione è disponibile in Area Riservata. Il Presidente rinnova 
a tutti i membri del Consiglio l’invito alla massima attenzione nel trattare dati 
personali e dati particolari, in particolare in relazione alla loro accidentale 
diffusione tramite le pagine web personali. Il Presidente infine  anticipa che nel 
mese di gennaio sarà organizzato, a cura dei Referenti Dipartimentali per la 
Protezione Dati Dott.ssa Serena Arteritano e Prof.ssa Valentina Poggioni,  un 
incontro finalizzato al rafforzamento dell'attività di formazione e sensibilizzazione 
del personale del Dipartimento sul rispetto della normativa in materia di 
trattamento dati, e che nelle prossime settimane sarà valutata l'opportunità di 
mantenere l'attuale modalità di gestione delle aree web personali da parte dei 
singoli docenti. 
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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. 96/2021 del 26/11/2021 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio. Progetto 
Matematica&Realtà. Nomina Commissione. Responsabile: Prof.ssa Anna Salvadori 
 
D.D. n. 97/2021 del 03/12/2021 
 
Oggetto: Approvazione dei Prospetti dei Docenti di riferimento dei Corsi di Laurea in 
MATEMATICA e INFORMATICA A.A. 2022-2023- 
 
D.D. n. 98/2021 del 07/12/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 99/2021 del 10/12/2021 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio: Approvazione 
Atti-Graduatoria di merito. Progetto Matematica&Realtà. Responsabile: Prof.ssa Anna 
Salvadori 
 
D.D. n. 100/2021 del 14/12/2021 
 
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.  64/2021 del 02/12/2021 

 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio  - Esercizio 2021 
 
D.S.A. n. 67/2021 del 07/12/2021 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2021 
 
Il Consiglio ne prende atto. 



 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 15 
del 15.12.2021 

 

 
pag. 6 di 16 

 

Il Prof. Boccuto entra nel canale “Consiglio”. 
 
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.  66/2021 del 06/12/2021 

 
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 
2021. 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Pinotti entra nel canale “Consiglio”. 

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

 
4.1 Richiesta di attivazione assegno di ricerca. 

Il Presidente illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta per 
l’attivazione di un assegno di ricerca, ai sensi del Regolamento emanato con D.R. n. 1878 
del 2.8.2021, già pubblicata nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, 
presentata dalla Prof.ssa Pinotti (Allegato n.  1): 

Responsabile Scientifico del Progetto: Prof.ssa Maria Cristina Pinotti  
Area Scientifica: 01/B1 
SSD: INF/01 
Titolo del progetto: HALY.ID “HALYomorpha halys IDentification: Innovative ICT tools for 
targeted monitoring and sustainable management of the brown marmorated stink bug 
and other pests”.  
HALY.ID “IDentificazione di HALYomorpha halys: Strumenti ICT innovativi per il 
monitoraggio mirato e la gestione della cimice asiatica e di altri parassiti. 
Titolo ricerca: Integrazione dei dati IoT e droni: dai dati grezzi al registro delle attività. 
Principi di certificazione. 
CUP:  J99C20000820003 
Durata: 18 MESI 
Modalità di selezione: in videoconferenza 
Importo: € 37.500,00 
Copertura Finanziaria: PJ: HALY-ID_2020_PINOTTI- Voce COAN CA.04.08.01.02.01 “Assegni 
di ricerca”. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.2 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Bistarelli per la stipula 
della Convenzione attuativa tra DMI/CINI. Oggetto: progetto CyberChallenge.IT 2022. 
Partecipazione di membri dell’Unità di Ricerca CINI, del DMI alle attività del Progetto. 
Durata 24 mesi dall’inizio attività. Non sono previsti corrispettivi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.3 Il Presidente illustra al Consiglio una sua richiesta per la stipula di Contratto per il 
finanziamento di   premi di merito relativi al curriculum Matematica per la Crittografia 
della Laurea Magistrale in Matematica –Dipartimento di Matematica e Informatica con 
L’Istituto Bancario UniCredit S.p.A.  Oggetto: istituire un premio di merito relativo al 
biennio accademico 2021/2022-2022/2023 per uno studente relativo al curriculum 
Matematica per la Crittografia della Laurea Magistrale in Matematica Dipartimento di 
Matematica e Informatica, dell’Università degli Studi di Perugia. Durata: dalla data di 
stipula fino al 30.10.2023. Costo aziendale complessivo per il biennio è pari ad € 10.000,00. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4.4 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: 

a) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di 2 laboratori di 
sperimentazione  (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con Istituto Comprensivo “F. Torre” di 
Benevento (BN). Il  costo per l’attivazione di 2 laboratori di sperimentazione  (Lab_Spe), a 
come da tariffario vigente,  è pari ad € 800,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 
del DPR 633/72. 
 
b) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di 1 laboratori di sperimentazione  
(Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta SCMM, concorso 
migliore comunicazione CMC) con Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Valguarnera 
Caropepe (EN). Il  costo per l’attivazione di 1 laboratori di sperimentazione  (Lab_Spe) e 
n. 11 studenti alla gara di modelizzazione  Matematica (GMM), come da tariffario vigente, 
è pari ad € 510,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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5. Ricerca di Base 2021. Determinazioni 
 

5.1 Il Presidente comunica al Consiglio che la quota del Fondo di funzionamento della 
ricerca dipartimentale anno 2021 ammonta ad € 43.000,00.    

Il Presidente cede quindi la parola alla Prof.ssa Angeloni, Delegato dipartimentale per il 
settore Ricerca, che riferisce di aver sentito per le vie brevi i membri della Commissione 
Ricerca. Sulla base di quanto già disposto dal Consiglio di Dipartimento lo scorso anno 
relativamente alla quota di funzionamento del Fondo Ricerca di Base, la Commissione 
Ricerca propone: 

-che l'area di impiego delle suddette risorse sia attribuzione di finanziamenti pro capite 
per finanziamento delle attività di ricerca,  
 
e precisamente che l’importo pari ad € 43.000,00 sia ripartito pro capite a tutti i docenti 
e ricercatori del Dipartimento, previa richiesta da parte dell’interessato tramite una 
domanda il cui facsimile verrà inviato a tutti i componenti del Consiglio; 
  
-che il termine di presentazione delle domande sia il giorno 15.01.2022; tali domande 
dovranno essere inviate alla Segreteria del Dipartimento (dipartimento.dmi@unipg.it); 

-che il periodo di durata del Fondo sia triennale;  

- che i Fondi assegnati ma non utilizzati entro il triennio, così come i fondi residui a 
seguito di pensionamenti/cessazioni del personale, siano gestiti direttamente dal 
Direttore di Dipartimento per soddisfare esigenze di ricerca rappresentate da docenti e 
ricercatori del dipartimento.  
 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta della Commissione Ricerca.  

Il Presidente informa quindi il Consiglio che, alla scadenza delle domande, verrà 
predisposto un file con le assegnazioni delle risorse pro capite. Tali assegnazioni saranno 
approvate con Decreto del Direttore e pubblicate sul sito del Dipartimento.  
 
Il Consiglio ne prende atto. 

La Prof.ssa Sambucini entra nel canale “Consiglio”. 
 
6. Relazione Paritetica 
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Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Pinotti che illustra al Consiglio la relazione (il cui 
materiale è pubblicato nella pagina Web degli atti preparatori del Consiglio) della 
Commissione Paritetica per la didattica . 

La Commissione Paritetica ha mantenuto la stessa struttura dello scorso anno per la 
relazione (Quadro A riporta analisi complessiva) con le seguente modifica:  
Quadro D riporta anche analisi risultati dei questionari AlmaLaurea (si noti che i 
questionari ex-post non erano più disponibili). La CP nota con soddisfazione che il formato 
della relazione è stato semplificato dal Presidio Qualità di Ateneo  (quadro B, quadro C). 

Complessivamente, la Commissione Paritetica fa presente che sono diminuiti i questionari 
compilati per tutti i CdS, tranne per la Laurea Magistrale in Matematica 
Non ci sono criticità, anzi si sono risolte alcune criticità dello scorso anno (anche quelle 
che perduravano da due anni). La qualità percepita di entrambe le Lauree in Matematica 
ha subito variazioni in positivo e ha superato quelle delle Lauree in Informatica del DMI 
La qualità percepita dagli studenti di entrambe le Lauree in Informatica è stabile ma con 
una leggera tendenza al ribasso. La soddisfazione dei laureati in Matematica è 
perfettamente in linea (anche leggermente superiori) a quella dei laureati  in Matematica 
degli altri Atenei. La soddisfazione dei laureati in Informatica è minore rispetto a quella 
dei laureati  in Informatica degli Altri Atenei 

La Commissione Paritetica riporta in Dipartimento le seguenti richieste degli studenti: 
1) Far presente agli Uffici competenti che  il lasso di tempo per la compilazione dei piani 
di studio online è troppo limitato. 

2) Porre attenzione ai corsi  mutuati. Fa notare  che alcuni bandi dei ricercatori di tipo B 
sono nei SSD attinenti agli insegnamenti mutuati, e quindi tendezialmente tendo a 
risolvere i problemi relativi alle mutuazioni. 

La Commissione Paritetica fa presente alcune novità nei questionari dal 2021-22: 
la somministrazione dei questionari avverrà in un periodo molto ristretto a partire dal 21-
22. 
I quesiti D11 (“Le lezioni sono svolte dal/dai docente/i titolare/i?”), D14 (“L’organizzazione 
del tirocinio nel suo complesso è risultata positiva?”), D15 
(“Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate?”) e D15bis (“Ritieni adeguata la 
piattaforma Microsoft Teams in cui si svolgono le lezioni 
online?”) introdotte dall’Ateneo vengono  spostati su una scheda sui servizi.  Anche il 
quesito D14 sul tirocinio sarà spostato nella scheda unica dei servizi dando la possibilità 
di valutare il tirocinio a livello di CdS e non a livello di singolo insegnamento. La 
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Commissione Paritetica ritiene soddisfacente questa riorganizzazione perchè elimina 
ridondanza e confusione. 

La Commissione Paritetica  ha  organizzato un momento informativo il 3 Dicembre 2021. 
La Commissione Paritetica convocherà  un paio di riunioni annuali  per mantenere i 
contatti con i rappresentanti degli studenti (aprire se necessario le riunioni a studenti 
invitati) 
Dato lo scostamento dei questionari AlmaLaurea rispetto a quelli ordinari, ci si interroga 
se proporre altre forme di questionari che raccolgono gli studenti esclusi dai questionari 
ordinari (fuori corso, ri-frequentanti,...)  

 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
Il Dott. Costarelli esce dal canale “Consiglio”. 
 
7. Relazione annuale ricercatori 
 
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”. 
 
8. Discarico inventariale 
 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Discarico Inventariale del materiale 
riportato in tabella, in quanto obsoleto e non più funzionante: 
 

  ELENCO MATERIALE    

Numero 
inventario 

Descrizione Importo 

9937 Poltrona direzionale mod. Kikos € 302,12 

  totale € 302,12 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9. Varie ed eventuali 
 
 
Non essendoci richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G.  
 
 

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 
 

10. Programmazione risorse attribuite con D.M. 561/2021 recanti Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale – Delibera Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 

Il Presidente informa il Consiglio che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29.11.2021 all’interno della Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/20 e D.M. 
561/2021 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale al nostro dipartimento 
sono stati attribuiti n. 1 posto 01/A2 MAT/03 e n 1 posto 01/A3 MAT/05. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito. 
 
10.1 Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC/SSD oggetto del 
bando e afferente allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo - 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 ha 
assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C.  01/A2 e 
S.S.D. MAT/03 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo 
SSD del posto. 
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
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emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che 
soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 
alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, 
nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto didattica frontale nel 
SC 01/A2 per non meno di n. 42 ore per A.A. negli ultimi 3 A.A., cioè dall’A.A. 
2018/2019 all’A.A. 2020/2021, unitamente ad una costante attività di partecipazione 
agli esami di profitto e ad una costante attività di esercitazioni, supporto alla 
didattica e tutoraggio agli studenti;  

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:  
a) vi sia stata partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale nel SC 01/A2;  
b) negli ultimi 5 anni solari, cioè dal 2017 al 2021, vi sia stata partecipazione a 

congressi/convegni in Italia e/o all’estero oppure siano stati prodotti almeno 4 articoli 
scientifici pubblicati su riviste internazionali;   

c) vi sia buona qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione, di congruità con 
il SC 01/A2 e di innovatività.  

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, 
la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione 
riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale nel SC/SSD oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC 
oggetto del bando medesimo. 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 01/A2 profilo SSD MAT/03 si 
propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  
Attività didattica: nel SC 01/A2 - SSD MAT/03 GEOMETRIA di volume almeno pari a 
quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari”, emanato con D.R. 265/2017, prioritariamente per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica;  
Attività di ricerca: nelle tematiche proprie del settore SC 01/A2 - SSD MAT/03 
GEOMETRIA  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 
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- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, 
comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 
24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di professore di II fascia 
assegnato nel SC 01/A2 SSD MAT/03 mediante chiamata del vincitore della 
procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli ricercatori di ruolo 
presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto 
del bando e che siano afferenti allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo, 
di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la pubblicazione del 
relativo bando. 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 01/A2 profilo SSD MAT/03 
- il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 
 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  
Attività didattica: nel SC 01/A2 - SSD MAT/03 GEOMETRIA di volume almeno pari a 
quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari”, emanato con D.R. 265/2017, prioritariamente per le esigenze del 
Dipartimento di Matematica e Informatica;  
Attività di ricerca: nelle tematiche proprie del settore SC 01/A2 - SSD MAT/03 
GEOMETRIA  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 
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- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 
in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
10.2 Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC/SSD oggetto del 
bando e afferente allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo. 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 ha 
assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C.  01/A3 e 
S.S.D. MAT/05 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo 
SSD del posto. 
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che 
soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 
alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, 
nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto didattica frontale nel 
SC 01/A3 per non meno di n. 42 ore per A.A. negli ultimi 3 A.A., cioè dall’A.A. 
2018/2019 all’A.A. 2020/2021, unitamente ad una costante attività di 
partecipazione agli esami di profitto e ad una costante attività di esercitazioni, 
supporto alla didattica e tutoraggio agli studenti;  

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:  
a) vi sia stata partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale nel SC 01/A3;  
b) negli ultimi 5 anni solari, cioè dal 2017 al 2021, vi sia stata partecipazione a 

congressi/convegni in Italia e/o all’estero oppure siano stati prodotti almeno 4 articoli 
scientifici pubblicati su riviste internazionali;   
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c) vi sia buona qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione, di congruità con 
il SC 01/A3 e di innovatività.  

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, 
la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione 
riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale nel SC/SSD oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC 
oggetto del bando medesimo. 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 01/A3 profilo SSD MAT/05 si 
propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  
Attività didattica: nel SC 01/A3 - SSD MAT/05 ANALISI MATEMATICA di volume 
almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno didattico dei 
professori e ricercatori universitari”, emanato con D.R. 265/2017, prioritariamente 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica;  
Attività di ricerca: nelle tematiche proprie del settore SC 01/A3 - SSD MAT/05 
ANALISI MATEMATICA 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, 
comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 
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24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di professore di II fascia 
assegnato nel SC 01/A3 SSD MAT/05 mediante chiamata del vincitore della 
procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli ricercatori di ruolo 
presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto 
del bando e che siano afferenti allo stesso SC/SSD oggetto del bando medesimo, 
di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la pubblicazione del 
relativo bando. 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 01/A3 profilo SSD MAT/05 
- il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 
 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  
Attività didattica: nel SC 01/A3 - SSD MAT/05 ANALISI MATEMATICA di volume 
almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno didattico dei 
professori e ricercatori universitari”, emanato con D.R. 265/2017, prioritariamente 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica;  
Attività di ricerca: nelle tematiche proprie del settore SC 01/A3 - SSD MAT/05 
ANALISI MATEMATICA  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
 
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 16.20.  
 
 
F.to        F.to 
Il Presidente        Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti      Dott. Alessandro Massi 


