
 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 5 
del 16.04.2021 

 pag. 1 di 22 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

 
L’anno duemilaventuno addì 16 del mese di Aprile alle ore 17,00 a seguito della 
convocazione, riservata ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori, inviata in data 09 Aprile 
2021 e successiva integrazione dell’O.d.G. del 14.04.2021 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   
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Prof. A.R. Sambucini X   
Prof. F. Santini X   
Prof. L. Stramaccia X   
Prof. E. Vitillaro X   
    

 I Ricercatori – Professori aggregati 
Prof. M. Baioletti* X   
Prof. D. Bartoli X   
Prof. I. Benedetti X   
Prof. A. Boccuto X   
Prof. D. Costarelli X   
Prof. L. Faina   X 
Prof. G. Fatabbi X   
Prof. R. Gentilini X   
Prof. I. Gerace   X 
Prof. M. Mamone 
Capria* 

X   

Prof. I. Mantellini X   
Prof. S. Pallottelli   X 
Prof. V. Poggioni X   
Prof. S. Tasso X   
Prof. E. Ughi* X   
Prof. L. Zampogni X   

 
  Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   
 
*La Prof.ssa Ceppitelli esce alle ore 17,20 e rientra alle ore 17,55. 
*La Prof.ssa Ughi esce alle ore 17,30. 
*Il Prof. Baioletti esce alle ore 17,40. 
*Il Prof. Mamone Capria esce alle ore 17,48. 
*Il Prof. Ciccoli esce alle ore 17,49. 
*Il Prof. Milani entra alle ore 18,14. 
 
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 
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"DIP_Matematica_e_Informatica" mentre i nomi dei canali sono: “Consiglio I, II Fascia e 
Ricercatori“, “Consiglio I e II Fascia“ 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 I, II 
Fascia e Ricercatori“ e constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta 
la seduta alle ore 17,09. 

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

Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
 
1. Programmazione risorse 2021-2022, Ricercatori a Tempo Determinato 
 
2. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, Ricercatori 
 
2Bis.  Programmazione Didattica 

 
 

Riservato ai Professori di I e II Fascia  
 

3. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, Professori II Fascia. 
 

3Bis Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364/2019. 
Deliberazioni. 
 
3Ter Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84/2020. 
Deliberazioni. 

 
Riservato ai Professori di I Fascia  
 
 

4. Programmazione risorse 2021-2022, Professori I Fascia 
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Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
 

1. Programmazione risorse 2021-2022, Ricercatori a Tempo Determinato 
 
Il Presidente ricorda che il Magnifico Rettore ha chiesto ai Dipartimenti di esprimersi, 
entro il 19 aprile 2021 in merito alle priorità di reclutamento di RTD-B e di Professori di 
prima fascia. Il Presidente riferisce quindi di aver convocato su questi temi una riunione 
Giunta di Dipartimento, allargata ai Presidenti di CCL e al Delegato Dipartimentale alla 
Ricerca, svoltasi il 14.04. 2021. 
 
In merito al fabbisogno di RTD-B, il Presidente evidenzia che dal 31 dicembre 2015 al 
31 dicembre 2020 la consistenza del personale docente e ricercatore di Ateneo è 
passata da 1116 a 957, mentre quella del Dipartimento da 59 a 45. Pertanto, in termini 
percentuali, l’Ateneo ha perso quindi il 14,24% del personale docente e ricercatore, 
mentre il Dipartimento di Matematica e Informatica il 23,72%. Inoltre nel periodo 2021-
2023 sono previste in Ateneo ulteriori 80 cessazioni (su una consistenza di 957), mentre 
in Dipartimento ulteriori 6 cessazioni (su una consistenza di 45). Pertanto mentre in 
Ateneo cesserà dal servizio mediamente l’8,3% del personale docente al 31.12.2020, in 
Dipartimento la percentuale è del 13.3%. Nell’ottica di poter garantire una minima 
prospettiva di sviluppo didattico e scientifico del Dipartimento, la Giunta ha quindi 
sottolineato l’urgenza per il nostro Dipartimento di reclutare almeno 3 unità di 
personale docente.  
 
La Prof.ssa Ceppitelli esce dal Canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
Il Presidente ricorda quindi che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20.07.2020 
ha già deliberato una graduatoria abbastanza estesa di priorità per il reclutamento di 
Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B. Nella riunione del 14.04.2021 la Giunta, 
tenendo conto dei criteri indicati dall’Ateneo, ha proposto all’unanimità di mantenere 
lo stesso ordine di priorità.  
 
La Prof.ssa Ughi esce dal Canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
Si apre un’ampia discussione nella quale il Prof. Bistarelli evidenzia che nel corso degli 
anni il rapporto fra personale MAT e INF si è mantenuto nell’ordine di 3 a 1 ed auspica 
che tale rapporto possa almeno mantenersi tale nel tempo come punto di equilibrio 
fra le due aree del Dipartimento. 
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Il Prof. Baioletti esce dal Canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
Il Presidente mette in approvazione la graduatoria proposta dalla Giunta: 

1) S.S.D. INF/01 – INFORMATICA 

2) S.S.D. MAT/03 – GEOMETRIA 

3) S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA (S.S.D. 
MAT/05 – Analisi Matematica oppure MAT/06 – Probabilità e Statistica Matematica) 

4) S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA (il S.S.D. non 
selezionato al punto 3) 

5) INF/01 – INFORMATICA oppure MAT/04 – MATEMATICHE COMPLEMENTARI oppure 
MAT/08 ANALISI NUMERICA  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

2. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, Ricercatori 
 
Il Prof. Mamone Capria esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
Il Prof. Ciccoli esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
La Dott.ssa Mantellini esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 

2.1 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott.ssa Ilaria 
Mantellini 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 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 la Dott.ssa Ilaria Mantellini è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 
379 del 03.03.2021 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 15.04.2021 per la valutazione della domanda presentata 
dalla Dott.ssa Ilaria Mantellini; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 15.042021; 
 
Dato atto che la Dott.ssa Ilaria Mantellini non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che la Dott.ssa Ilaria Mantellini 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 
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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 dalla Dott.ssa Ilaria Mantellini; 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Ilaria Mantellini ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

La Dott.ssa Mantellini entra nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 

La Dott.ssa Poggioni esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 

2.2 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott.ssa Valentina 
Poggioni 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 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 la Dott.ssa Valentina Poggioni è presente nell’elenco approvato con D.R. 
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N. 379 del 03.03.2021 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 15.04.2021 per la valutazione della domanda presentata 
dalla Dott.ssa Valentina Poggioni; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 15.042021; 
 
Dato atto che la Dott.ssa Valentina Poggioni non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che la Dott.ssa Valentina Poggioni 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 
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All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera  
- l’approvazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Valentina Poggioni; 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Valentina Poggioni ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

La Dott.ssa Poggioni entra nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 

2Bis.  Programmazione Didattica 

2Bis.1 Copertura corsi di “Fisica Matematica I” e “Mathematical Physics II”.  

Il Presidente riferisce di non aver ancora ricevuto il Decreto Rettorale di approvazione degli 
atti del concorso per una posizione RTD-B del SSD MAT/07, bandito nell’ottobre 2020. Data 
l’urgenza di garantire l’avvio dei corsi di “Fisica Matematica I” e “Mathematical Physics II”, 
il Presidente sottolinea l’opportunità di organizzare la copertura di tali insegnamenti per 
codocenza, dimodoché la prima parte possa essere immediatamente erogata da un 
docente interno al Dipartimento e la seconda parte dal nuovo Ricercatore a Tempo 
Determinato una volta che si sarà completato l’iter di presa di servizio. Il Presidente 
riferisce inoltre di aver raccolto per le vie brevi le disponibilità della Prof.ssa Filippucci per 
il corso di “Fisica Matematica I” e del Prof. Nicola Ciccoli per il corso di “Mathematical 
Physics II” e che la Giunta ha approvato all’unanimità la proposta di affidare loro l’inizio 
degli insegnamenti. Il Presidente ringrazia sentitamente i Docenti per la loro grande 
disponibilità e mette in approvazione la seguente proposta di copertura dei suddetti corsi: 

- Fisica Matematica I – Codocenza Prof.ssa Roberta Filippucci (21 ore)/Ricercatore a Tempo 
Determinato MAT/07 (21 ore) – inizio lezioni lunedì 19 aprile 2021. 

- Mathematical Physics II– Codocenza Prof. Nicola Ciccoli (21 ore)/Ricercatore a Tempo 
Determinato MAT/07 (21 ore)– inizio lezioni mercoledì 21 aprile 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità e si unisce al Presidente nel ringraziare la Prof.ssa 
Roberta Filippucci e il Prof. Nicola Ciccoli. 
 
2Bis.2 Docenti di Riferimento A.A. 2021/2022.  
 
Data l’impossibilità per il nuovo Ricercatore a Tempo Determinato di prendere servizio 
entro la scadenza di compilazione delle schede SUA-CdS si rende necessario sostituire la 
Prof.ssa Maria Clara Nucci come Docente di Riferimento dell’A.A. 2021/2022 per la Laurea 
Triennale in Matematica con un Docente a contratto. 
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Il Presidente propone che per L’A.A. 2021/2022 al Prof. Primo Brandi sia attribuito un 
Contratto retribuito per l’insegnamento di Analisi Matematica I, 1 anno - I sem., per 28 ore 
di lezione e 12 ore di esercitazioni. 
Il Presidente riferisce, inoltre, che la Giunta nella seduta del 20.04.2021 ha proposto 
all’unanimità di individuare il Prof. Primo Brandi, già Professore di I Fascia nel S.S.D. 
Mat/05, come docente di riferimento per la Laurea Triennale in Matematica per l’A.A. 
2021/2022. Il Presidente mette in approvazione entrambe le proposte summenzionate. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
La Prof.ssa Ceppitelli entra nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
2Bis.3 Comitato di indirizzo 
 
Il Presidente, in accordo con il Presidente dei Corsi di Studio in Matematica, propone 
l’istituzione di un Comitato di indirizzo per i Corsi di Studio in Matematica che coinvolga 
rappresentanti di aziende del territorio e/o nazionali, rappresentanti del mondo della 
scuola e della Pubblica Amministrazione. 
 
Il Presidente propone di istituire il Comitato di Indirizzo dei C.d.S. in Matematica e che  
tale Comitato sia inizialmente costituito dal Direttore del Dipartimento Prof. Massimo 
Giulietti, dal Presidente dei Corsi di Laurea in matematica Prof.ssa Patrizia Pucci, dal 
Delegato Dipartimentale al Job Placement Prof. Osvaldo Gervasi, dal Prof. Gianluca Vinti, 
dal Prof. Stefano Bistarelli, dal Prof. Massimo Fioroni (Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Spoleto 1) e da 3 rappresentanti del mondo del lavoro. Il Presidente chiede 
inoltre mandato al Consiglio di individuare i soggetti rappresentati del mondo del lavoro e 
di definire la composizione del Comitato in oggetto con successivo decreto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2Bis.4 Iniziative di orientamento. 
 
Il Presidente ricorda che mercoledì 14.04.21 si è svolto in diretta web l’open day 
Dipartimentale e si congratula con tutti i colleghi coinvolti per l’eccellente riuscita 
dell’iniziativa, in particolare con il Delegato Dipartimentale all’Orientamento Prof. Sergio 
Tasso.  
 
Il Presidente cede la parola al Prof.  Tasso il quale illustra l’iniziativa svolta: “Il giorno 14 
Aprile 2021 si è tenuto, in collaborazione con l’Ufficio Orientamento e con la PromoVideo 
Srl, l’Open Day del Dipartimento di Matematica e Informatica. L’evento, organizzato in 
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maniera molto professionale come una trasmissione televisiva da studio Promovideo, ha 
avuto due collegamenti online con il Dipartimento e due video pre-registrati sempre nel 
DMI. L’incontro è stato seguito tramite piattaforma Zoom da numerosi studenti delle 
Scuole Superiori che hanno interagito tramite questionari e chat online. Il filmato sarà 
riproposto sulle principali piattaforme e sui social network di Ateneo. Il feedback è stato 
molto positivo: sono giunti diversi messaggi di apprezzamento. Tali eventi sono molto 
importanti per la motivazione dei nostri futuri studenti e per la loro consapevolezza nella 
scelta, entrambi aspetti fondamentali per la qualità della didattica nei prossimi anni 
accademici. In qualità di Delegato del Direttore all’Orientamento, desidero che questo 
Consiglio ringrazi pubblicamente tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita 
dell’evento, perché solo attraverso la loro cooperazione è stato possibile ottenere un 
risultato così soddisfacente. In particolare, ringrazi il Direttore del Dipartimento Prof. 
Massimo Giulietti, il Presidente dei corsi di studio in Matematica Prof.ssa Patrizia Pucci, 
coadiuvata dalle Prof.sse Giuliana Fatabbi e Irene Benedetti, il Presidente dei corsi di studio 
in Informatica Prof. Alfredo Milani, i Dottorandi di Ricerca Dott.ssa Alina Baia e Dott. 
Damiano Perri e tutto lo staff dei tecnici di Laboratorio. Un ultimo ringraziamento va alla 
Prof.ssa Anna Martellotti, che, seppur in congedo, nella fase di preparazione ha elargito 
preziosi consigli dimostrando un sempre vivo spirito di appartenenza”. 
 
Il Presidente ringrazia il Prof. Tasso per il suo intervento e si unisce ai ringraziamenti a 
tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. 
 
Il Presidente, nel sottolineare l’efficacia del lavoro dei colleghi coinvolti nei rapporti con le 
scuole secondarie di secondo grado ed impegnati a vario titolo nel public engagement, 
riferisce che l’Ateneo ha selezionato il Case Study approvato dal Dipartimento come uno 
degli 8 da presentare per l’esercizio VQR 2015-2019 e si congratula con il Delegato 
Dipartimentale alla Terza Missione Prof. Osvaldo Gervasi, con l’intero C-Dip e con il Prof. 
Sergio Tasso che lo ha coadiuvato per il risultato ottenuto. 
 
Il Prof. Milani entra nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante, la seduta è tolta alle ore 18,16. 
 
Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. I 
Professori di I e II Fascia, esclusi i Proff. Salvadori e Stramaccia, entrano nel canale 
“Consiglio I e II Fascia”. 
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Riservato ai Professori di I e II Fascia  
 

3. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, Professori II Fascia. 

La Prof.ssa Cretarola esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
3.1 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof.ssa Alessandra 
Cretarola 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 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 la Prof.ssa Alessandra Cretarola è presente nell’elenco approvato con D.R. 
N. 379 del 03.03.2021 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 15.04.2021 per la valutazione della domanda presentata 
dalla Prof.ssa Laura Angeloni; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 15.04.2021; 
 
Dato atto che la Prof.ssa Alessandra Cretarola non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 
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Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che la Prof.ssa Alessandra Cretarola 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, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio 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 biennio 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 biennio 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 la Prof.ssa Alessandra Cretarola; 
- l’esito positivo della valutazione individuale la Prof.ssa Alessandra Cretarola ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
La Prof.ssa Cretarola entra nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
Il Prof. Marcugini esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
3.2 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Stefano 
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Marcugini 
 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 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 Prof. Stefano Marcugini è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 
379 del 03.03.2021 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 15.04.2021 per la valutazione della domanda presentata 
dal Prof. Stefano Marcugini; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 15.04.2021; 
 
Dato atto che il Prof. Stefano Marcugini non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che il Prof. Stefano Marcugini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
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- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 

ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente 
l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione; 

- 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 Prof. Stefano Marcugini; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Stefano Marcugini fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Il Prof. Marcugini entra nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
3Bis Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 364/2019. 
Deliberazioni. 

3Bis.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 oggetto del bando 
e afferente allo stesso SC oggetto del bando medesimo.  
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Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 
“Programmazione risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), 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. 364/2019, 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. 
Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90387 del 14.04.2021 in cui si ricorda che con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del 
personale docente – criteri di programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri 
relative alle procedure art. 24 c. 6 L.240/2010 in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse 
saranno riservate a RU afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 
 
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 tenuto almeno n. 1 corso nel SSD 
MAT/05 di non meno di n. 42 ore e 6 CFU per A.A. negli ultimi 3 A.A., cioè dall’A.A. 
2017/2018 all’A.A. 2019/2020, 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 a e/o organizzazione di gruppi di ricerca nel SC 01/A3 
SSD MAT/05;  
b) negli ultimi 5 anni solari, cioè dal 2016 al 2020, vi sia stata partecipazione a 
congressi/convegni in Italia e/o all’estero;  
c) vi sia buona qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di continuità temporale della stessa. Sotto il profilo 
della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, 
per la verifica di ciò, anche dei seguenti indicatori: almeno n. 15 pubblicazioni di 
buon livello scientifico nel SSD di riferimento. 

 
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, 
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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 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 SSD MAT05 – 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 
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 oggetto del bando medesimo, di cui 
si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la pubblicazione del relativo 
bando. 
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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 SSD MAT05 – 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  
 

3Ter Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84/2020. 
Deliberazioni. 

 

3Ter.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 oggetto del bando 
e afferente allo stesso SC oggetto del bando medesimo. 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 
“Programmazione risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), 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. 84/2020, 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. 
Preso atto della nota Rettorale Prot. n.   90390    del 14.04.2021 in cui si ricorda che con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del 
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personale docente – criteri di programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri 
relative alle procedure art. 24 c. 6 L.240/2010 in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse 
saranno riservate a RU afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 
 
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 tenuto almeno n. 1 corso nel SSD 
MAT/05 di non meno di n. 42 ore e 6 CFU per A.A. negli ultimi 3 A.A., cioè dall’A.A. 
2017/2018 all’A.A. 2019/2020, 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 e/o organizzazione di gruppi di ricerca nel SC 01/A3 
SSD MAT/05;  
b) negli ultimi 5 anni solari, cioè dal 2016 al 2020, vi sia stata partecipazione a 
congressi/convegni in Italia e/o all’estero;  
c) vi sia buona qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di continuità temporale della stessa. Sotto il profilo 
della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, 
per la verifica di ciò, anche dei seguenti indicatori: almeno n. 15 pubblicazioni di 
buon livello scientifico nel SSD di riferimento. 

 
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 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 
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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 SSD MAT05 – 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 
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 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 SSD MAT05 – ANALISI MATEMATICA.  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Matematica e Informatica 
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- 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 presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante, la seduta è tolta alle ore 18,44. 

 
 
 

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

 
Riservato ai Professori di I Fascia  
 

4. Programmazione risorse 2021-2022, Professori I Fascia 

Il Presidente rappresenta l’andamento nel tempo della distribuzione dei docenti di prima 
fascia del Dipartimento nel corso degli anni, tenendo conto anche delle cessazioni previste 
nei prossimi anni. 

 15-gen-14 31-ott-19 14-apr-21 01-nov-22 01-nov-25 
MAT/02 0 0 0 0 0 
MAT/03 2 2 2 2 2 
MAT/01 0 0 0 0 0 
MAT/04 0 0 0 0 0 
MAT/05 5 3 3 2 1 
MAT/06 1 1 0 0 0 
SECS-S/06 0 0 0 0 0 
MAT/07 1 1 0 0 0 
MAT/08 0 0 0 0 0 
INF/01 2 2 3 3 3 
ING-INF/05 0 0 0 0 0 
 11 9 8 7 6 

 

Il Presidente ricorda inoltre che i SSD a cui afferiscono professori di seconda fascia o 
ricercatori del dipartimento abilitati alle funzioni di professore di prima fascia sono MAT/05 
(3 abilitati), INF/01 (2 abilitati), MAT/03 (2 abilitati), MAT/08 (1 abilitato), SECS-S/06 (1 
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abilitato). Il Presidente ricorda inoltre che nel recente passato ben 3 professori di seconda 
fascia abilitati si sono trasferiti presso altra sede universitaria, sottolineando l’urgenza per 
il Dipartimento di garantire adeguate prospettive ai propri docenti abilitati alle funzioni 
di professori di I fascia. 

Il Presidente riferisce che la Giunta, nella riunione del 24.04.2021, ha evidenziato -il calo 
di MAT/05 da 5 professori di prima fascia ad 1 professore di I fascia, il fatto che il numero 
di SSD rappresentati, nel periodo 2015-2021, sia calato da 5 a 3, e la necessità di tenere 
conto nel medio periodo dell’equilibrio fra le aree di Matematica e di Informatica.  Il 
Presidente riferisce quindi che la Giunta ha proposto il seguente ordine di priorità per le 
esigenze di Professori di I fascia: 

1) INF/01 2) MAT/05 3) MAT/05 4) MAT/08 

Dopo ampia e approfondita discussione dove vengono evidenziate anche le forti esigenze 
di ricerca e didattiche del settore INF/01 ed il riconoscimento del servizio prestato dai 
docenti del settore in Ateneo nella gestione degli aspetti informatici legati alla pandemia 
in corso, il Presidente mette in approvazione la seguente graduatoria: 

1) S.S.D. INF/01 

2) S.S.D. MAT/05 

3) S.S.D.  MAT/05 

4) S.S.D. INF/01 oppure MAT/08 

5) Il settore non individuato al punto 4) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante, non essendoci altri punti 
all’O.d.G.  la seduta è tolta alle ore 20,09. 

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


