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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 16 del mese di  Giugno alle ore 15,00 a seguito della 
convocazione inviata in data 7 Giugno 2021 e successive integrazioni dell’O.d.G.  del 9 e 
14 Giugno 2021 si è riunito a distanza e in modalità telematica il Consiglio del Dipartimento 
di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia. 
Sono stati convocati: 

        Presenti   Giustificati Assenti 
                       I Professori Ordinari e Straordinari 

Prof. M. Giulietti X   
Prof. C. Bardaro X   
Prof. S. Bistarelli X   
Prof. M. Buratti X   
Prof. A. Carpi X   
Prof. M.C. Pinotti X   
Prof. P. Pucci X   
Prof. G. Vinti X   

 
 I Professori Associati 

Prof. L. Angeloni X   
Prof. A. Capotorti* X   
Prof. T. Cardinali X   
Prof. R. Ceppitelli  X  
Prof. N. Ciccoli* X   
Prof. A. Cretarola* X   
Prof. R. Filippucci X   
Prof. O. Gervasi X   
Prof. B. Iannazzo X   
Prof. S. Marcugini X   
Prof. A. Milani X   
Prof. A. Navarra X   
Prof. N. Palladino X   
Prof. F. Pambianco X   
Prof. P. Rubbioni X   
Prof. A. Salvadori    X   
Prof. A.R. Sambucini X   
Prof. F. Santini X   
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Prof. L. Stramaccia   X 
Prof. E. Vitillaro X   
    

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

 X  

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

 
 I Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo 

Sig.ra E. Barberini  X  
Sig.ra P. Palazzetti x   
Dott. F. Rossi* X   
Dott.ssa S. Arteritano* X   

 
 I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. A. Margaritelli    X 
Sig. E. Menichini   X 
Sig. G. Sbrega  X   

 
 Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   
 
*Il Dott. Rossi esce alle ore 15,43. 
*La Dott.ssa Arteritano esce alle ore 16,32. 
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*La Prof.ssa Pallottelli esce alle ore 16,59. 
*I Proff. Capotorti, Ciccoli e Cretarola escono alle ore 17,46. 
*Il Prof. Baioletti esce alle ore 17,49. 
 
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 
15,10. 

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

1. Approvazione Verbale 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione e ratifica decreti 
3Bis Corso d.lgs. n. 81/2008 - personale addetto alle attivita' di carattere amministr.vo e 
assimilabili 
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 e II Fascia e Ricercatori 
 

9. Chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 – L. 240/2010 
– Dott. Bartoli Daniele. Designazione Commissione. 
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. 
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10Bis.  Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 
– SSD MAT/07 – Dott.ssa Francesca Di Patti. Designazione nuovo docente referente per il 
progetto di ricerca. 
 
 
Riservato ai Professori di I Fascia 
 

11.  Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I Fascia - SA del 
27.04.2021 e CDA del 28.04.2021. Determinazioni. 

 
1. Approvazione Verbale 
Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N. 6 del 28.04.2021 
(pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni 
 
- Il Presidente informa il Consiglio che in data 14.06.2021 la Prof.ssa Francesca Di Patti 

ha assunto servizio presso il Dipartimento di Matematica come Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipo B) per il settore scientifico-disciplinare MAT/07- Fisica Matematica.  

- Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla Governance di Ateneo delle 
bozze di  nuovi regolamenti  su tre diversi temi: Regolamento assegni di ricerca di cui 
all’art.22 della legge 240 del 30/12/2010, Regolamento per il conferimento di contratti 
per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per 
gli incarichi di supporto alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a 
titolo gratuito, regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. Il 
materiale è disponibile nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio e chiede ai 
membri del Consiglio di far pervenire eventuali osservazioni entro pochi giorni. 

- Il Prof. Bardaro comunica che il giorno 24.06.2021 si terrà un incontro organizzato dal 
Presidio di Qualità dell’Ateneo al quale non potrà partecipare. Dato che all’OdG della 
riunione vi è il punto "indicazioni in vista delle audizioni NdV-PQA" e tenuto conto che 
il corso di Laurea Magistrale in Informatica sarà oggetto di audit , chiede ai Responsabili 
Qualità dei C.d.S. in Informatica Prof Baioletti e Prof.ssa Poggioni la disponibilità a 
partecipare in rappresentanza  del Dipartimento. Sia il Prof. Baioletti che la Prof.ssa 
Poggioni danno la loro disponibilità e il Presidente li ringrazia. 

 
3. Approvazione e ratifica decreti 
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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.39/2021 del 13/05/2021 
 
Oggetto: Determinazione del contingente riservato agli studenti internazionali extra U.E 
per corsi non ad accesso programmato a.a. 2021/2022 e agli studenti cinesi partecipanti 
al progetto “Marco Polo” a.a. 2022/2023. Approvazione Dipartimentale 
 
D.D. n.40/2021 del 17/05/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio 
 
D.D. n.41/2021 del 19/05/2021  
 
Oggetto: Approvazione Dipartimentale Progetto “LIFE: the itaLian system wIde Frailty  
nEtwork”     
Referente Scientifico locale Prof. Stefano Bistarelli 
 
D.D. n.42/2021 del 21/05/2021  
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio 
 
D.D. n.43/2021 del 24/05/2021  
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio 
 
D.D. n.44/2021 del 25/05/2021  
 
Oggetto: Progetto di ricerca “Metodi e processi di intelligenza artificiale per lo sviluppo di 
una banca di immagini mediche per fini diagnostici (B.I.M.)”. Integrazione gruppo di ricerca. 
Finanziato dalla Fondazione CRPG Codice Progetto: 7161 - (2018.0419) 
Responsabile esecutivo Prof. Gianluca Vinti  
 
D.D. n.45/2021 del 26/05/2021  
 
Oggetto: Approvazione atti-  graduatoria di merito della Gara di Matematica intitolata 
“PREMIO DANTI” V edizione. Progetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche- Matematica   
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D.D. n.46/2021 del 27/05/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio 
 
D.D. n.47/2021 del 27/05/2021 
 
Oggetto: Attivazione assegno di ricerca su progetto di ricerca DopUp: Dop Olive Oil for a 
new presence of Umbria on the Planet. Resp.le Prof. Stefano Bistarelli 
 
D.D. n.48/2021 del 27/05/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio 
D.D. n.49/2021 del 04/06/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un Protocollo d’intesa – rete STEM - nell’interesse 
del Progetto Matematica&Realtà. 
 
D.D. n.50/2021 del 04/06/2021 
 
Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n.1 assegno per la collaborazione alla 
ricerca Prof. BISTARELLI STEFANO Il Prof. Tasso entra nel Canale “Consiglio”.  
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
3.2 Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal Segretario 
Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, con i 
quali il Segretario Amministrativo propone di apportare, al budget del Dipartimento di 
Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2021, le sottoelencate variazioni: 
 
D.S.A. n.32/2021 del 27/05/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione al pagamento assegno di rircerca su progetto di ricerca DopUp: 
Dop Olive Oil for a new presence of Umbria on the Planet. Resp.le Prof. Stefano Bistarelli 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
3Bis. Corso d.lgs. n. 81/2008 - personale addetto alle attivita' di carattere amministr.vo e 
assimilabili 
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Il Presidente comunica che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Generale 
di Ateneo, il presente punto è stato inserito all’ordine del giorno su richiesta di almeno 
tre membri del Consiglio. 

Il Presidente informa il Consiglio che a seguito di alcune segnalazioni ricevute in merito 
alla presenza di domande relative ad argomenti non trattati nel corso Unistudium, il 
referente dipartimentale Dott. Fabio Rossi ha contattato gli Uffici Competenti, i quali 
hanno garantito che in tali situazioni, se segnalata, la mancata o errata risposta potranno 
essere considerate nel computo delle risposte corrette. 

Il Presidente informa inoltre che le date delle prove di esame sono stabilite internamente 
al Dipartimento, e quindi ulteriori date potranno essere fissate nelle prossime settimane. 

Il Dott. Fabio Rossi esce dal canale “Consiglio”. 

Il Prof. Capotorti presenta la seguente mozione: 
 
“Il Consiglio del DMI, nell’ottica di partecipazione attiva e sistema circolare sulla sicurezza, 
sulla base dell’esperienza del personale coinvolto, esprime alcune osservazioni sul corso 
SPP_01 e conseguente “esame” indirizzati indistintamente a tutti i dipendenti. 
In particolare, sono risultati problematici i modi di erogazione - videolezioni asincrone a 
distanza- i tempi - durata dei vari filmati obbligatori non dichiarati esplicitamente in 
anticipo - e i contenuti – a tratti estremamente generici, in altri iper specialistici e non 
attinenti al nostro contesto lavorativo, trascurando del tutto aspetti pratici specifici delle 
diverse tipologie di incarichi. 

Al fine di un effettivo miglioramento sulla prevenzione e protezione ne auspica una 
sua complessiva revisione e modifica, invitando a mostrare esplicitamente il piano di 
valutazione rischi che coinvolgono le varie categorie di lavoratori che operano nel nostro 
Dipartimento, nel concordare con i vari soggetti i migliori periodi di erogazione in modo 
da intralciare il meno possibile incarichi e scadenze istituzionali e, soprattutto, 
differenziando i contenuti e i tempi in base alle effettive mansioni e a eventuali precedenti 
fruizioni (quali ad es. avute da addetti rilancio allarmi, antincendio e primo-soccorso)”. 

Si apre quindi un’ampia e approfondita discussione nella quale intervengono numerosi 
membri del Consiglio. Al termine della discussione il Presidente, considerate le molteplici 
osservazioni e proposte di integrazione alla mozione, propone al Consiglio di dare 
mandato al Prof. Capotorti di raccogliere in un unico testo le diverse osservazioni 
pervenute e di deliberare alla prossima adunanza. 
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La proposta del Presidente viene approvata a maggioranza con n. 14 contrari (Proff. 
Caportorti, Ciccoli, Poggioni, Pallottelli, Navarra, Salvadori, Ughi, Iannazzo, Buratti, Gerace, 
Fatabbi, Benedetti, Milani e Cretarola) e n. 2 astenuti (Prof. Bardaro e Dott.ssa Arteritano). 

 La Dott.ssa Arteritano esce dal canale “Consiglio”. 
 
4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 
dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
 
4.1 Il Presidente illustra e porta all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Osvaldo 
Gervasi per la stipula n. 1 Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia con il 
coinvolgimento dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia - Matematica e Informatica - 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Ingegneria e la SOCIETA’ C.I.S. - 
Creare Innovazione Sociale società consortile a responsabilità limitata IMPRESA SOCIALE 
al fine di instaurare  una collaborazione sistematica fra le Parti, nella quale attività proprie 
di ciascun contraente e/o di comune interesse possano integrarsi e coordinarsi per il 
raggiungimento degli obiettivi descritti in premessa. Durata del Protocollo d’Intesa 4 anni 
dalla sottoscrizione. 
Il testo del Protocollo di intesa è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del 
Consiglio. 
 
Il Consiglio, per quanto di competenza, esprime all’unanimità parere favorevole alla 
sottoscrizione.  
 
4.2. Il Presidente illustra e porta all’approvazione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa 
Maria Cistina Pinotti per la stipula n. 1 contratto tra l’Università degli Studi di Perugia – 
Dipartimento di Matematica e Informatica - e l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia - Dipartimento di Scienze della Vita per l’utilizzo congiunto di attrezzature di 
ricerca. Durata del Protocollo d’Intesa dalla sottoscrizione fino al 31.01.2024. 
Il testo del Contratto è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.3 Visiting Researcher 

Il Presidente riferisce relativamente alla richiesta da parte del Prof. Bruno Iannazzo di 
invitare in qualità di Visiting Researcher, presso il nostro Dipartimento, il Prof. Maher 
Moakher P.O. presso l’università di Tunis el Manar (Tunisia) indicativamente dal 
01/03/2022 al 01/04/2022 per un’attività di collaborazione scientifica.  Richiesta di 



 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 8 
del 16.06.2021 

 pag. 9 di 20 
 

contributo da parte dell’Ateneo di € 3.380,00 di cui € 300,00 per spese di Viaggio ed € 
3080,00 per rimborso forfettario per 31 giorni. 
Sulla base della richiesta di invito pervenuta al Direttore, del progetto presentato, del 
curriculum vitae dell’interessato e della lettera di accettazione dell’interessato, il 
Consiglio approva all’unanimità l’autorizzazione ad invitare, quale Visiting Researcher il 
Prof. Maher Moakher P.O. presso l’università di Tunis el Manar (Tunisia) con la richiesta di 
contributo da parte dell’Ateneo di € 3.380,00 di cui € 300,00 per spese di Viaggio ed € 
3080,00 per rimborso forfettario per 31 giorni. 
 
5. Programmazione Didattica 

 
5.1 Il Presidente informa il Consiglio che si sono concluse le procedure interne ed esterne 
all’Ateneo (Manifestazione di interesse agli insegnamenti vacanti - A.A. 2021-2022) e 
propone pertanto la stipula dei seguenti contratti: 
 
1)  n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo gratuito, per 
l’insegnamento di Cryptography and Applications (Mod. 1) per le esigenze del Corso di 
Laurea Magistrale in Informatica, A.A. 2021/2022, con il Prof. Giorgio Faina, quale esperto 
di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale. 
Il contratto verrà stipulato per n. 42 ore (6 CFU) a partire dal 27/09/2021 fino al 3/06/2022. 
 
2)  n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo gratuito, per 
l’insegnamento di Geometria Algebrica per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in 
Matematica, A.A. 2021/2022, con il Prof. Alessandro Tancredi, quale esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale. Il 
contratto verrà stipulato per n. 63 ore (9 CFU) a partire dal 27/09/2021 fino al 3/06/2022. 
 
3)  n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per la parte 
di codocenza di Analisi Matematica I (Corso di Laurea Triennale in Matematica) e Modelli 
e Metodi Matematici (Corso di Laurea Magistrale in Matematica) A.A. 2021/2022, con il 
Prof. Primo Brandi, quale esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo 
curriculum scientifico e professionale. Il contratto verrà stipulato per i due insegnamenti 
rispettivamente di n. 40 e 21 ore, a partire dal 27/09/2021 fino al 3/06/2022. 
Il corrispettivo della prestazione pari ad € 2.135,00 graverà sulla Voce COAN 04.08.01.03.01 
“costo del Personale Docente a contratto” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo 
di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
 
4)  n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per 
l’insegnamento di Modelli Matematici per le Applicazioni per le esigenze del Corso di 
Laurea Magistrale in Matematica, A.A. 2021/2022, con la Prof.ssa Silvana De Lillo, quale 
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esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 
professionale. Il contratto verrà stipulato per n. 42 ore (6 CFU) a partire dal 27/09/2021 
fino al 3/06/2022. 
Il corrispettivo della prestazione pari ad € 1.470,00 graverà sulla Voce COAN 04.08.01.03.01 
“costo del Personale Docente a contratto” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo 
di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
 
5)  n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per la parte 
di codocenza dell’insegnamento Sistemi Operativi con Laboratorio (Corso di Laurea 
Triennale in Informatica) A.A. 2021/2022, con il Dott. Fabio Rossi, quale esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale. Il 
contratto verrà stipulato per n. 36 ore, a partire dal 27/09/2021 fino al 3/06/2022. 
Il corrispettivo della prestazione pari ad € 1.260,00 graverà sulla Voce COAN 04.08.01.03.01 
“costo del Personale Docente a contratto” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo 
di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
 
6)  n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per 
l’insegnamento Diritto dell’Informatica e delle Comunicazioni suddiviso nei seguenti 
moduli: 
- 1° modulo -Sicurezza, privacy e aspetti penali relativi (14 ore) 
- 2° modulo - Il valore legale delle transazioni e dei documenti digitali (28 ore) 
SSD IUS/01, per le esigenze del Corso di Laurea Triennale in Informatica, 2° anno, II 
semestre, 42 ore - 6 CFU, con il Prof. Emanuele Florindi, quale esperto di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale. Il 
contratto verrà stipulato per n. 42 ore a partire dal 28/02/2022 fino al 3/06/2022. Il 
corrispettivo della prestazione pari ad € 1.470,00 graverà sulla Voce COAN 04.08.01.03.01 
“costo del Personale Docente a contratto” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo 
di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
 
7)  n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per 
l’insegnamento di Algebra II - SSD MAT/02, per le esigenze del Corso di Laurea Triennale 
in Matematica, 1° anno, II semestre, 73 ore (49 ore lezione - 24 ore Laboratorio) - 9 CFU 
– A.A. 2021-2022, con la Prof.ssa Anna Lorenzini, quale esperto di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale. Il contratto verrà 
stipulato per n. 73 ore a partire dal 28/02/2022 fino al 3/06/2022. Il corrispettivo della 
prestazione pari ad € 2.555,00 graverà sulla Voce COAN 04.08.01.03.01 “costo del 
Personale Docente a contratto” della UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
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Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di stipula dei n. 7 contratti illustrati dal 
Presidente. 
 
5.2 Il Presidente cede la parola al Presidente del C.d.L. in Matematica, Prof.ssa Patrizia 
Pucci la quale illustra al Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 comprensivo 
del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Matematica. Il materiale è 
pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio. 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 
comprensivo del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Matematica. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.3 Il Presidente cede la parola al Presidente del C.d.L. in Matematica, Prof.ssa Patrizia 
Pucci la quale illustra al Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 comprensivo 
del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Matematica. Il materiale è 
pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio. 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 
comprensivo del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Matematica. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.4 Il Presidente cede la parola al Presidente del C.d.L. in Informatica, Prof. Alfredo Milani 
il quale illustra al Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 e Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea Triennale in Informatica. Il materiale è pubblicato nella 
pagina web degli atti preparatori del Consiglio. 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 
e Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Informatica. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.5 Il Presidente cede la parola al Presidente del C.D.L. in Informatica, Prof. Alfredo Milani 
il quale illustra al Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 e Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Informatica. Il materiale è pubblicato nella 
pagina web degli atti preparatori del Consiglio. 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022 
e Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale  in Informatica. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6. Cultori della Materia 
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6.1 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta del 
Prof. Alfredo Milani di attribuire la qualifica di cultore della materia al Dott. Raffaele 
Garrisi per gli insegnamenti di: 
 
- Pianificazione della sicurezza informatica con elementi di Informatica Forense a partire 
dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
- Information Security Auditing, Certification and Digital Forensics a partire dall’A.A. 
2021/2022 fino all’A.A. 2025/2026 
per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Informatica. 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Consiglio del Corso di Laurea in Informatica, ha 
espresso parere favorevole in merito nella seduta del 20 maggio 2021. 

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

6.2 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta del 
Prof. Sergio Tasso di attribuire la qualifica di cultore della materia al Dott. Damiano Perri 
per gli insegnamenti di: 
- Reti di calcolatori: Protocolli a partire dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
- Sistemi aperti e distribuiti (sistemi paralleli e distribuiti) a partire dall’A.A. 2020/2021 
fino all’A.A. 2024/2025 
per le esigenze del Corso di Laurea Triennale in Informatica. 
 
- Simulazione a partire dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
- Didattica dell’informatica a partire dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Informatica. 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in 
Informatica, ha espresso parere favorevole in merito con Decreto n. 1 del 16.06.2021. 

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

6.3 Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta del 
Prof. Sergio Tasso di attribuire la qualifica di cultore della materia al Dott. Marco Simonetti 
per gli insegnamenti di: 
- Reti di calcolatori: Protocolli a partire dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
- Sistemi aperti e distribuiti (sistemi paralleli e distribuiti) a partire dall’A.A. 2020/2021 
fino all’A.A. 2024/2025 
per le esigenze del Corso di Laurea Triennale in Informatica. 
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- Simulazione a partire dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
- Didattica dell’informatica a partire dall’A. A. 2020/2021 fino all’A.A. 2024/2025 
per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Informatica. 
  
Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in 
Informatica, ha espresso parere favorevole in merito con Decreto n. 1 del 16.06.2021. 

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

 
7. 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 INVENTARIATO  

  

Numero 
inventario 

Descrizione Importo 

11281 Notebook ebook aspire one A150X seaashell white € 404,40 

11282 Notebook ebook aspire one A150X seaashell white € 404,40 

11296 Notebook ebook aspire one A150X seaashell white € 404,40 

11297 Notebook ebook aspire one A150X seaashell white € 404,40 

11298 Notebook ebook aspire one A150X seaashell white € 404,40 
11465 Notebook asus EEEPC 1201K-BLK004X € 367,80 
11533 Notebook asus modello U44SG-WO037V € 859,10 

11598 

Notebook SAMSUNG modello ATIV smart PC 
XE500T1C-A01IT € 628,83 

  totale € 3.877,73 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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8. Varie ed eventuali 
 

Non ci sono richieste da esaminare. 

 
Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio”. I Professori di I, II Fascia e 
i Ricercatori, ad esclusione la Prof.ssa Sambucini, entrano nel Canale “Consiglio I, II Fascia 
e Ricercatori”. 
 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 

Il Dott. Bartoli esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
9. Chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 – L. 
240/2010 – Dott. Bartoli Daniele. Designazione Commissione. 
 

Il Presidente 
 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 comma 5;   
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con 
D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 532/2021  del 12.04.2021   con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24  comma   5   della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –  seconda fascia – SC 01/A2 
GEOMETRIA E ALGEBRA   – SSD MAT/03 GEOMETRIA, per le esigenze del Dipartimento            
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
propone  al Consiglio di designare la seguente Commissione: 



 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 8 
del 16.06.2021 

 pag. 15 di 20 
 

Prof. Marco Buratti, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo) 
Prof.ssa Olga Polverino, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (membro 
effettivo) 
Prof. Rocco Trombetti, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (membro effettivo) 
di cui si allegano le dichiarazioni (allegato n. 1) 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. 532/2021 del 12.04.2021. 
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. 
 
Il Dott. Bartoli entra nel “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
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. 

 
Il Presidente informa il Consiglio in relazione alle tre risorse assegnate al Dipartimento di 
Matematica e Informatica, si è confrontato con gli Uffici competenti in merito alle 
tempistiche di richieste di emissione dei bandi, concordando di approvarle in tre tempi 
diversi. 
 
In linea con la 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 l’emissione del bando relativo alla risorsa assegnata 
per l’S.S.D. INF/01 – Informatica. 
 
Interviene quindi la Prof.ssa Pinotti, decano del S.S.D. INF/01 – Informatica, della quale si 
riporta integralmente l’intervento.  
“Stante la proroga al 31.10.2022 del termine ultimo per le prese di servizio degli RTD-B di 
cui al piano straordinario D.M. 856/2020, in riferimento alla risorsa assegnata per un RTD-
B nel S.S.D INF/01:  
-osservato che i requisiti di ammissione a concorsi RTD-B previsti dalla legge sono 
stringenti e si possono sintetizzare come 3 anni di contratti di ricerca post-dottorato,   
-stante che tutti gli Atenei Italiani stanno usufruendo dello stesso piano straordinario di 
reclutamento per RTD-B e di fatto molti di essi stanno bandendo posizioni di RTD-B 
nell’S.S.D. INF/01,   
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in questa fase risulterebbe non facile avere candidature di elevata qualità nel S.S.D INF/01. 
Tenuto anche conto che il vincitore comunque non potrebbe essere utile per lo svolgimento 
di attività didattica nel primo semestre del prossimo anno accademico, al fine di avere una 
più ampia platea possibile di candidati, chiediamo lo slittamento della graduatoria interna 
di priorità per il reclutamento di RTD-B”. 
 
Si apre un’ampia e approfondita discussione nella quale diversi docenti del S.S.D. INF/01 
o affini, fra cui il Prof. Bistarelli e il Prof. Milani, si dichiarano a favore della proposta della 
Prof.ssa Pinotti.  
 
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 
bando relativo alla risorsa assegnata per l’S.S.D. MAT/03 – Geometria. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Pallottelli esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
10.1 Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 01/A2 
GEOMETRIA E ALGEBRA - SSD MAT/03 GEOMETRIA 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 (come da delibera del CDA): 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (come da delibera del CDA): MAT/03 
GEOMETRIA  
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C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Teoria e applicazioni della Geometria 
- Titolo del progetto in inglese: Theory and applications of Geometry 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: Attività di ricerca di livello avanzato 
nell’ambito delle discipline ricomprese nell’ambito del S.S.D. MAT/03 Geometria 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: Advanced research activity in fields and 
disciplines included in the scientific area of Geometry. 
 
Docente referente: Prof. Massimo Giulietti 
 
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: 15 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia) SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in MATEMATICA 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). 

 
I)        Termine per la presentazione delle domande: 45 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/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA - SSD MAT/03 GEOMETRIA per un periodo 
di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca Teoria e applicazioni della 
Geometria, assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 a valere sul 
Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

I Prof. Ciccoli, Capotorti e Cretarola escono dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
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La Dott.ssa Di Patti esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
10Bis.  Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 
– SSD MAT/07 – Dott.ssa Francesca Di Patti. Designazione nuovo docente referente per 
il progetto di ricerca. 
 
Il Prof. Baioletti esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
Il Presidente Illustra al Consiglio la comunicazione prot. 132761 del 09.06.2021 avente ad 
oggetto: “PVC per un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 – 
Lett. b) L. n. 240/2010 - SSD MAT/07 – Dipartimento di Matematica e Informatica. Dott.ssa 
Francesca DI PATTI - assunzione in servizio a decorrere dal 14.06.2021. Richiesta 
designazione nuovo docente referente per il progetto di ricerca”. 
 
Il Presidente riferisce di aver ricevuto per le vie brevi dagli uffici competenti l’indicazione 
che, in assenza di altri docenti del S.S.D. a cui afferisce la Dott.ssa DI PATTI fra i membri 
del Dipartimento, il Docente Referente può essere individuato in una figura istituzionale 
o in quella di un docente di S.S.D. affine.  
 
Si apre un’ampia e approfondita discussione al termine della quale il Presidente propone 
come docente referente il Prof. Carlo Bardaro, professore di I fascia del S.S.D. MAT/05, 
attualmente Responsabile Qualità del Dipartimento, nonché unico candidato alle 
prossime elezioni per il Presidente del Corso di Laurea in Matematica. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
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”. 
 
Riservato ai Professori di I Fascia 
 
11.  Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I Fascia - SA del 

27.04.2021 e CDA del 28.04.2021. Determinazioni. 
 

11.1. Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della 
Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C.   01/B1 – S.S.D.  INF/01.  
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Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta   del 28.04.2021 ha 
assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia per il S.C. 01/B1 
INFORMATICA - S.S.D. INF/01 - INFORMATICA da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 240/2010.  
Si propone pertanto all’approvazione del Consiglio ogni elemento utile al fine 
dell’emissione del relativo bando. 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 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 precisa quanto segue: 
 
A) il SETTORE CONCORSUALE: 01/B1 INFORMATICA 
 
B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: INF/01 INFORMATICA,  
 
C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico 
e scientifico):  
Attività didattica nel S.S.D. INF/01 – INFORMATICA, 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 S.S.D. INF/01 INFORMATICA. 
 
D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 
Matematica e Informatica  
 
E) la sede di servizio: Perugia 
 
F) il termine per la presentazione delle domande: 30 giorni  
 
G) il numero massimo di pubblicazioni: 15 
 
H) 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 Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la copertura di un posto di professore 
di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 e del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 
01/B1 INFORMATICA e SSD  INF/01 INFORMATICA, unitamente alle ulteriori indicazioni 
sopra esposte. 
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Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,03. 

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


