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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA. 
 

L’anno duemilaventidue addì 26 del mese di  Gennaio alle ore 15,00 a seguito della 
convocazione inviata in data 18 Gennaio 2022  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  
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. 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. M. Timpanella 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. M. Antonacci X   
Sig. M. Capozucca X   
Sig. L. Ferretti   X 
Sig. S. Ghalib X   
Sig. E. Grezzi X   
Sig. E. Olivo X   
Sig. G. Sbrega X   

 
 Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   
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*Il Prof. Capotorti esce alle ore 15,38 e rientra alle ore 15,55. 
*Il Prof. Baioletti esce alle ore 15,48. 
*La Prof.ssa Mantellini esce alle ore 16,14. 
*Il Prof. Marcugini esce alle ore 16,19. 
*La Prof.ssa Pinotti esce alle ore 16,38. 
 
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, II  Fascia e Ricercatori”, “ Consiglio I e II Fascia”, “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 
15,08. 

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

1. Approvazione Verbale 
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. Programmazione didattica 
7. Hosting Dipartimentale 
8. Varie ed eventuali 
 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 

 
9. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. Ricercatori. 
10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Ricercatori. 
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11. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 
determinato ex  art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010 – DM 856/2020 – 
SA del 27.04.2021 e CDA del 28.04.2021 . Determinazioni. 

 
 
     Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 

12. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. Professori II 
Fascia 

 
Riservato ai Professori di I Fascia 

 
13. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. Professori I 

Fascia. 

1. Approvazione Verbale  
 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N. 15 del 15.12.2021. 
(pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni 
- Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Marco TIMPANELLA è stato assunto 

dall’Università degli Studi di Perugia con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3, lett. A) – della Legge 30.12.2010 n. 240, 
in qualità di ricercatore a tempo determinato dal 1.1.2022 al 31.12.2024; 

- Il Presidente si congratula con i nuovi rappresentanti degli studenti eletti nel 
Consiglio di Dipartimento, proclamati con D.R. 3225 del 29.12.2021; 

- Il Presidente comunica al Consiglio che la Ripartizione risorse ministeriali “Tutorato 
e attività didattiche integrative anno 2021 ai sensi dell’art. art. 7 DM 289/2021” per 
il nostro Dipartimento è pari ad € 25.300,33; le somme dovranno essere utilizzate 
entro il mese di Dicembre 2023. 
Il Presidente ricorda altresì al Consiglio che a breve uscirà il Bando per le attività 
di tutorato del 2° semestre e che le somme a disposizione sono aumentate in virtu’ 
dei bandi andati deserti nel 1° semestre. Tutte le somme dovranno essere utilizzate 
entro il Mese di Dicembre 2022. Il Presidente invita i Presidenti dei C.d.S. a 
formulare le loro proposte di ripartizione che saranno approvate al Prossimo 
Consiglio di Dipartimento o per Decreto. 
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- Il Presidente ricorda di aver anticipato, nella seduta del 15.12.2021, che a inizio anno 
sarebbe stato 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. Il 
Presidente informa quindi il Consiglio che tale incontro si svolgerà mercoledì 9 
febbraio alle ore 15 su piattaforma Teams.  

 
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. 101/21 del 16/12/2021 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 102/21 del 30/12/2021 
Oggetto: Approvazione relazione scientifica intermedia seconda annualità progetto cod. 
20178XXKFY_003 – Responsabile Prof. Alfredo Milani. 
 
D.D. n. 01/22 del 10/01/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 02/22 del 13/01/2022 
 
Oggetto: Proposta commissione assegno di ricerca. R.S.  Prof. Gianluca Vinti. Rif. DR 
3092/2021 del 14/12/2021. 
 
D.D. n. 03/22 del 19/01/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla costituzione Unità Locali Progetto Matematica&Realtà e 
prestazioni a tariffario. 
 
D.D. n. 04/22 del 20/01/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 05/22 del 21/01/2022 
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Oggetto: Approvazione Partecipazione progetto ricerca – "Per una giustizia giusta: 
Innovazione ed efficienza negli uffici giudiziari - Giustizia AGILE. 
 
D.D. n. 06/22 del 21/01/2022 
 
Oggetto: Nomina referente per la verifica dei documenti pubblicati sul sito web di Ateneo. 
 
D.D. n. 07/22 del 24/01/2022 
 
Oggetto: Realizzazione di un data-base di ateneo per il monitoraggio delle attività Conto 
Terzi. Individuazione utente autorizzato al popolamento del data-base. 
 
D.D. n. 08/22 del 24/01/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 09/22 del 25/01/2022 
 
Oggetto: Parere in merito alla partecipazione dell’Università degli studi di Perugia – 
Dipartimento di Matematica e Informatica al Progetto IBSI. 
 
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.  69/2021 del 20/12/2021 
 
Oggetto: autorizzazione pagamento assegno di ricerca dal titolo: “Integrazione dei dati IoT 
e droni: dai dati grezzi al registro delle attività.” 
 
D.S.A. n. 70/2021 del 22/12/2021 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2021 
 
D.S.A. n.  71/2021 del 30/12/2021 
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Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio-Esercizio 2021 
 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

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

 
4.1 Il Presidente illustra al Consiglio la 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 “25 Aprile” di 
Cormano (MI). Il  costo per l’attivazione di 2 laboratori di sperimentazione  (Lab_Spe), 
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 2 laboratori di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con la Fondazione “Gaeta” di Eboli (SA). Il 
costo per l’attivazione di 3 laboratori di sperimentazione (Lab_Spe) per il Liceo Scientifico 
“ASSTEAS” e l’Istituto Comprensivo di Buccino (SA), con cui la Fondazione ha stipulato 
un “Accordo Quadro di Collaborazione Culturale”, e l’IC “Medaglie D’Oro di Salerno, Istituto 
Capofila della Rete “M&R salernitana”, come da tariffario vigente, è pari ad € 1.400,00 
esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.2 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori per 
l’attivazione di una procedura comparativa per soli  titoli  preliminare alla stipula di n. 2  
contratti di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale altamente qualificata, 
per la durata al massimo di 5 mesi per le esigenze del Progetto Matematica&Realtà  attivo 
presso il nostro Dipartimento per lo svolgimento delle seguenti attività:  

- attività di Docente-Tutor a distanza a livello nazionale, collaborazione nella gestione della 
piattaforma e-learning M&R e collaborazione nella gestione del cloud M&R. 
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Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività e l’alta qualificazione richiesta, 
il candidato dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale/ Specialistica o Laurea secondo 
il vecchio ordinamento in Matematica. 

La spesa complessiva per i contratti di cui sopra, comprensiva di ogni onere a carico 
dell’Ente e del percipiente, pari ad € 5.000,00 ( costo di ogni contratto pari ad € 2.500,00), 
non grava sul F.F.O. bensì sui fondi a disposizione del Progetto PJ MAT_REAL_pubblici 
appostato alla voce COAN C.A. 04.09.08.08.01 “Prestazioni di lavoro autonomo” della 
UA.PG.DMAI del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 
Il Presidente propone al Consiglio di autorizzare la procedura fino all’emanazione del 
bando, di autorizzare la spesa e di pubblicare, preliminarmente, un avviso di ricerca di 
professionalità interna al fine accertare la possibilità di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno dell’Ateneo.  
Se tale avviso dovesse andare deserto, accertato che le sole graduatorie attualmente 
vigenti, da valutare come richiesto dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, di concorsi a tempo 
indeterminato per personale laureato di Categoria D ed EP, sono relative al reclutamento 
di lettori di madrelingua per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente 
chiede al Consiglio mandato per l’emanazione del Bando tramite decreto.  
Il Consiglio: 
Accertato che le sole graduatorie attualmente vigenti per personale laureato di Categoria 
D ed EP, da valutare come richiesto dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, di concorsi a 
tempo indeterminato per laureati sono relative al reclutamento di lettori di madrelingua 
per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo. 
Valutato che i requisiti richiesti nei bandi relativi alle suddette graduatorie sono 
manifestamente incompatibili con la professionalità e le competenze necessarie per lo 
svolgimento delle attività richieste nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà 
summenzionate. 
 

approva 
all’unanimità la proposta del Presidente e se l’avviso di professionalità interna dovesse 
andare deserto da mandato al Presidente di emanare il bando con Decreto da portare poi 
a ratifica del Consiglio. 
 

4.3 Il Presidente illustra al Consiglio il protocollo d’Intesa (pubblicato nell’area Web degli 
atti preparatori del Consiglio), proposto dal Prof. Gervasi, tra la Fondazione Digital 
transformation Institute di Roma ed il nostro dipartimento, al fine di promuovere una 
collaborazione su tematiche ed argomenti di interesse comune, in particolare riferite a: 

a. Promuovere tecnologie ed approcci aperti, che veicolino i processi di trasformazione 
digitale; b. diffusione di buone pratiche che rendano possibile e sicura la trasformazione 
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digitale della società; c. la risposta delle città e dei territori a seguito dell’emergenza 
sanitaria e del cambiamento climatico; d. le dinamiche geo-economiche e gli impatti 
socio-economici della trasformazione digitale e dell’innovazione in ambito urbano ed 
extra urbano. 

Durata del Protocollo 5 anni dalla data di sottoscrizione. Non sono previsti impegni 
economici tra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.4 Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di adesione (pubblicata nell’area Web 
degli atti preparatori del Consiglio), proposta dal Prof. G. Vinti, al Progetto Sportello 
Matematico per l’Innovazione e le Imprese, in qualità di Partner. Non sono previsti impegni 
economici tra le parti. L’adesione in oggetto comporta l’accettazione integrale del 
Regolamento per l'adesione dei centri di ricerca al progetto Sportello Matematico per 
l’Innovazione e le Imprese in qualità di partner  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.5 Il Presidente illustra al Consiglio la convenzione (pubblicata nell’area Web degli atti 
preparatori del Consiglio), proposta dalla Prof.ssa Fatabbi, tra la Scuola Media U. Foscolo 
di Perugia ed il nostro Dipartimento avente ad oggetto la promozione congiunta di attività 
formative per una didattica innovativa operando autonomamente ognuna nell’ambito 
delle proprie attività istituzionali. Durata della Convenzione 3 anni dalla data di 
sottoscrizione. Non sono previsti impegni economici tra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

4.6 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Andrea Capotorti, il cui materiale è 
pubblicato nell’area web degli atti preparatori del Consiglio e riportato nell’allegato n. 1 
del presente verbale, avente ad oggetto un aggiornamento della scheda di attività per il 
PLS in Matematica inizialmente approvata con DD n. 110 del 09.11.2020. L’aggiornamento 
summenzionato riguarda le premialità destinate al personale docente e 
Tecnico/Amministrativo. In particolare, sono previste premialità per il personale docente 
che partecipa al progetto pari a € 6.300,00 di cui per l’A.A. 2021/22 la premialità al 
personale docente è pari ad € 1.110,00. 
La premialità al personale Tecnico e Amministrativo che partecipa al progetto è pari ad € 
4.000,00 di cui per l’A.A.  2021/22 la premialità al personale Tecnico e Amministrativo è 
pari ad € 2.000,00. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la scheda di attività per il PLS in Matematica 
comprensiva delle premialità per il personale docente ed il personale Tecnico e 
Amministrativo (allegato n. 1). 
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4.7 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Andrea Capotorti, il cui materiale è 
pubblicato nell’area web degli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto le proposte 
di incarico nell’ambito del Progetto PLS Matematica. 

Il Consiglio, 

Vista la comunicazione prot. 95355 del 20.10.2020 avente ad oggetto: D.M. n. 435 del 6 
agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 – Assegnazione fondi PLS e POT il quale 
stabilisce tra l’atro che sono state assegnate agli Atenei - nell’ambito dei Piani Lauree 
Scientifiche (PLS) e dei Piani per l'Orientamento e Tutorato (POT) le risorse per gli anni 
2019 e 2020 destinate al sostegno dei progetti di orientamento da elaborare 
autonomamente per l’A.A. 2020/2021; 
 
Vista la scheda di attività A.A.  2021/2022, comprensiva delle premialità del personale 
Docente e PTA, per il PLS Matematica presentata dal Referente Dipartimentale Prof. 
Andrea Caportorti, per un importo complessivo di spesa, per gli Anni Accademici 2020/21 
e 2021/22, pari ad € 20.000,00 approvata alla precedente delibera (punto 4.6); 
 
Tenuto conto che il progetto Piano Lauree Scientifiche (PLS) prevede l’erogazione di 
premialità riservate al personale Docente e al personale Tecnico ed Amministrativo (di 
seguito PTA) dell’Università in accordo con il Regolamento di Ateneo in materia; 
 
Acquisita la nota del 21.01.2022 del Responsabile Scientifico, Prof. Andrea Capotorti, 
pubblicata nella pagina Web degli atti preparatori del Consiglio, con la quale il medesimo 
Professore dichiara che per lo svolgimento di alcune delle attività progettuali non sarà 
necessario fare ricorso a personale non di ruolo, poiché le attività previste possono, di 
fatto, essere svolte dal personale di ruolo, Docente e PTA, ognuno per le rispettive 
competenze;  
 
Verificato che le Linee Guida di rendicontazione consentono rimodulazioni interne alla 
medesima voce di spesa; 
 
Esaminate e condivise le proposte di incarico formulate nella citata nota del Prof. 
Capotorti; 
 
Atteso che nella Nota in parola il Responsabile Scientifico, sentito il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento, dichiara che le norme di gestione dei PLS non ostano 
l’erogazione di compensi premiali al personale impegnato nelle attività di progetto;  
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Visto il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità adottato 
dall’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 1527 del 04 ottobre 2017; 

Considerato che per l’Anno Accademico 2021/2022 la spesa complessiva, riservata alle 
premialità del personale Docente e PTA, è  pari ad € 3.110,00  graverà sul fondo del 
Progetto Piano lauree Scientifiche in Matematica PJ 
NEW_PLS_PRG_ORIENTA_MATEMATICA_20_21 per € 2.000,00 Voce  COAN  
CA.04.08.01.01.14.45 “Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato (ti) - Fondo di Ateneo per la premialità” e per € 1.100,00 voce COAN 
CA.04.08.01.01.14.01 “Competenze accessorie al personale docente a tempo indeterminato 
e ai ricercatori a tempo indeterminato - Fondo di Ateneo per la premialità” della  
UA.PG.DMAI del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso; 

DELIBERA  
All’unanimità 

 
Di proporre al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, per l’A.A. 2021/2022,  
i seguenti conferimenti di incarichi negli ambiti del progetto “PLS Matematica”: 
 
Personale Docente/Ricercatore: 
• Prof.ssa Giuliana Fatabbi in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Attività di organizzazione e coordinazione di iniziative previste nell’obiettivo 
1 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: organizzazione e coordinamento Premio Danti  
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 380 
 

• Prof.ssa Nicla Palladino in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Coordinamento attività Licei Matematici e di uno specifico laboratorio a 
distanza rivolto a docenti Scuole superiori previsto nell’obiettivo 4 del progetto “PLS 
Matematica”; 

◦ Contenuto: Coordinamento con le scuole coinvolte nel progetto Licei Matematici e 
preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 

◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 340 
 

• Prof. Francesco Santini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il 
seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 
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◦ Oggetto: Attività di un laboratorio a distanza rivolto a docenti Scuole superiori previsto 
nell’obiettivo 4 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 240 

 
• Dott. Marco Timpanella in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Realizzazione di un webinar previsto nell’obiettivo 4 del progetto “PLS 
Matematica”; 

◦ Contenuto: realizzazione webinar tematico per il Premio danti. 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 150 

 
Personale tecnico ed amministrativo: 
 
• Dott. Alessandro Massi in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il 
seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦Oggetto: Coordinamento delle attività gestionali alla realizzazione di tutte azioni 
programmate per lo sviluppo del progetto “PLS Matematica”; 

◦Contenuto: Contributo significativo per l’impegno di coordinamento gestionale delle 
varie azioni previste dai PLS. 

◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 400 

 
• Dott.ssa Lidia Trotta in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il 
seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Controllo delle attività funzionali alla realizzazione delle azioni programmate 
per lo sviluppo del progetto “PLS Matematica; 

◦ Contenuto: Lavoro di supervisione delle varie attività organizzate in tutte le azioni 
previste dal progetto. 

◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 400 

 
• Dott.ssa Serena Arteritano in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 
◦ Oggetto: Supporto tecnico realizzazione iniziative obiettivi 1-4.  
◦ Contenuto: Creazione e aggiornamento delle pagine web del PLS locale. Supporto 
tecnico realizzazione webinar registrati; 
◦ Durata: 2021/2022 
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◦ Compenso: € 400 
 
• Sig.ra Paola Morettini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il 
seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Supporto amministrativo per le azioni previste negli obiettivi del progetto 
“PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Gestione amministrativa dedicata. 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 400 

 
• Sig.ra Paola Palazzetti in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il 
seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Supporto amministrativo per le azioni previste negli obiettivi del progetto 
“PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Gestione amministrativa dedicata. 
◦ Durata: 2021/2022 

◦ Compenso: € 400 
 
 
4.8 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Sergio Tasso, il cui materiale è pubblicato 
nell’area web degli atti preparatori del Consiglio e riportato nell’allegato n. 2 del presente 
verbale, avente ad oggetto un aggiornamento della scheda di attività per il PLS in 
Informatica inizialmente approvata con DD n. 110 del 09.11.2020. L’aggiornamento 
summenzionato riguarda le premialità destinate al personale docente e 
Tecnico/Amministrativo. In particolare, sono previste premialità per il personale docente 
che partecipa al progetto pari € 8.000,00 di cui per l’A.A. 2021/22 la premialità al personale 
docente è pari ad € 2.400,00. 
La premialità al personale Tecnico e Amministrativo che partecipa al progetto è pari ad € 
3.500,00 di cui per l’A.A.  2021/22 la premialità al personale tecnico e amministrativo è 
pari ad € 1.500,00. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la scheda di attività per il PLS in Informatica 
comprensiva delle premialità per il personale docente ed il personale Tecnico e 
Amministrativo (allegato n. 2). 

4.9 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Sergio Tasso, il cui materiale è pubblicato 
nell’area web degli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto le proposte di incarico 
nell’ambito del Progetto PLS Informatica. 

Il Consiglio, 
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Vista la comunicazione prot. 95355 del 20.10.2020 avente ad oggetto: D.M. n. 435 del 6 
agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali di indirizzo della 
programmazione delle università 2019-2021 – Assegnazione fondi PLS e POT il quale 
stabilisce tra l’atro che sono state assegnate agli Atenei - nell’ambito dei Piani Lauree 
Scientifiche (PLS) e dei Piani per l'Orientamento e Tutorato (POT) le risorse per gli anni 
2019 e 2020 destinate al sostegno dei progetti di orientamento da elaborare 
autonomamente per l’A.A. 2020/2021; 
 
Vista la scheda di attività A.A.  2021/2022, comprensiva delle premialità del personale 
Docente e PTA, per il PLS Informatica presentata dal Referente Dipartimentale Prof. Sergio 
Tasso, per un importo complessivo di spesa, per gli Anni Accademici 2020/21 e 2021/22, 
pari ad € 20.000,00 approvata alla precedente delibera (punto 4.8); 
 
Tenuto conto che il progetto Piano Lauree Scientifiche (PLS) prevede l’erogazione di 
premialità riservate al personale Docente e al personale Tecnico ed Amministrativo (di 
seguito PTA) dell’Università in accordo con il Regolamento di Ateneo in materia; 
 
Acquisita la nota ricevuta il 21.01.2022 del Responsabile Scientifico, Prof. Sergio Tasso, 
pubblicata nella pagina Web degli atti preparatori del Consiglio, con la quale il medesimo 
Professore dichiara che per lo svolgimento di alcune delle attività progettuali non sarà 
necessario fare ricorso a personale non di ruolo, poiché le attività previste possono, di 
fatto, essere svolte dal personale di ruolo, Docente e PTA, ognuno per le rispettive 
competenze;  
 
Verificato che le Linee Guida di rendicontazione consentono rimodulazioni interne alla 
medesima voce di spesa; 
 
Esaminate e condivise le proposte di incarico formulate nella citata nota del Prof. Tasso; 
 
Atteso che nella Nota in parola il Responsabile Scientifico, sentito il segretario 
amministrativo del Dipartimento, dichiara che le norme di gestione dei PLS non ostano 
l’erogazione di compensi premiali al personale impegnato nelle attività di progetto;  

Visto il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità adottato 
dall’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 1527 del 04 ottobre 2017; 

Considerato che per l’Anno Accademico 2021/2022 la spesa complessiva, riservata alle 
premialità del personale Docente e PTA, è  pari ad € 3.900,00  graverà sul fondo del 
Progetto Piano lauree Scientifiche in Matematica PJ 
NEW_PLS_PRG_ORIENTA_INFORMATICA_20_21 per € 1.500,00 Voce  COAN  
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CA.04.08.01.01.14.45 “Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato (ti) - Fondo di Ateneo per la premialità” e per € 2.400,00 voce COAN 
CA.04.08.01.01.14.01 “Competenze accessorie al personale docente a tempo indeterminato 
e ai ricercatori a tempo indeterminato - Fondo di Ateneo per la premialità” della  
UA.PG.DMAI del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso; 

DELIBERA  
All’unanimità 

 
Di proporre al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, per l’A.A. 2021/2022, 
i seguenti conferimenti di incarichi negli ambiti del progetto “PLS INFORMATICA”: 

Personale Docente/Ricercatore: 
 
 Prof. Alfredo Milani in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 

il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di coordinazione di iniziative previste negli obiettivi 1), 2), e 4) 

del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2021/2022  
◦ Compenso: € 300 

 
 Prof. Gianluca Vinti in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 

il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) rivolti 

alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4) del progetto “PLS Informatica”; 

◦ Durata: A.A. 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Prof. Osvaldo Gervasi in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di più laboratori (in presenza e/o online) 

rivolti alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
negli obiettivi 1) e 4) del progetto “PLS Informatica”;  

◦ Durata: A.A. 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Prof.ssa Valentina Poggioni in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
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◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) rivolti 
alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto negli 
obiettivi 1) e 4) del progetto “PLS Informatica”; 

◦ Durata: A.A. 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Prof. Francesco Santini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) rivolti 

alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4) del progetto “PLS Informatica”; 

◦ Durata: A.A. 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Prof. Stefano Marcugini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) rivolti 

alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4 ) del progetto “PLS Informatica”; 

◦ Durata: A.A. 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Prof. Marco Baioletti in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) rivolti 

alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4) del progetto “PLS Informatica”; 

◦ Durata: A.A. 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 

 Prof. Sergio Tasso in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di coordinazione di iniziative previste nell’obiettivo 3 

(preparazione tutor) del progetto “PLS Informatica”. Attività di organizzazione 
di laboratori (in presenza e/o online) e webinar rivolti alle scuole Superiori con 
i docenti delle scuole interessate come previsto negli obiettivi 1) e 4) del 
progetto “PLS Informatica”; 

◦ Durata: A.A. 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 
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Personale tecnico ed amministrativo: 
 

 Dott. Alessandro Massi in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Coordinamento delle attività gestionali alla realizzazione di tutte azioni 

programmate per lo sviluppo del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Contenuto: Contributo significativo per l’impegno di coordinamento gestionale 

delle varie azioni previste dal PLS 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Dott.ssa Lidia Trotta in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 

il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Controllo delle attività funzionali alla realizzazione delle azioni 

programmate per lo sviluppo del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Contenuto: Lavoro di supervisione delle varie attività organizzate in tutte le 

azioni previste dal progetto. 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Dott.ssa Serena Arteritano in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Supporto tecnico realizzazione iniziative obiettivi 1-4.  
◦ Contenuto: Creazione e aggiornamento delle pagine web del PLS. Supporto 

tecnico realizzazione webinar registrati; 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 
 Sig.ra Paola Palazzetti in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Supporto amministrativo per le azioni previste negli obiettivi del 

progetto “PLS Informatica”; 
◦ Contenuto: Gestione amministrativa dedicata. 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 
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 Sig.ra Paola Morettini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Supporto amministrativo per le azioni previste negli obiettivi del 

progetto “PLS Informatica”; 
◦ Contenuto: Gestione amministrativa dedicata. 
◦ Durata: 2021/2022 
◦ Compenso: € 300 

 

4.10 Il Presidente comunica che il Prof. Gervasi parteciperà come unità coinvolta nel Work 
Package 4 del progetto che è in via di definizione e sottomissione da parte del prof Arturas 
Kaklauskas, Vilnius Tech University, Lithuania nell'ambito della call H2020 "Boosting 
mental health in Europe in times of change". Il titolo del progetto è Smart System for 
Improving Mental Health and Well-being (SERENE). La proposta è ancora in corso di 
definizione (scadenza 31 gennaio). 

Il Consiglio ne prende atto ed approva la partecipazione del Prof. Gervasi al progetto 
Smart System for Improving Mental Health and Well-being (SERENE).  

 
5. Ricerca di Base 2021. Determinazioni 

5.1 Il Presidente ricorda al Consiglio che la quota del Fondo di funzionamento della ricerca 
dipartimentale anno 2021 ammonta ad € 43.000,00.   Sulla base di quanto deliberato nella 
seduta del 15.12.2021 il termine per presentare domanda era stato fissato al 15.01.2022. 

Alla data del 15.01.2022 risultano pervenute n. 40 pertanto l’importo cadauno della quota 
di funzionamento della ricerca di base 201 è pari ad € 1.075,00. La durata del Fondo sarà 
triennale come deliberato nella seduta del 15.12.2021. 

 

Il Presidente pone all’approvazione del Consiglio la seguente tabella di ripartizione delle 
risorse di funzionamento della ricerca di base 2021: 

 

 

BENEFICIARI QUOTA_FUNZIONAMENTO_RB_2021 
Prof. M. Giulietti 1075,00 € 
Prof. C. Bardaro 1075,00 € 
Prof. M. Buratti 1075,00 € 
Prof. A. Carpi 1075,00 € 
Prof. M.C. Pinotti 1075,00 € 
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Prof. P. Pucci 1075,00 € 
Prof. G. Vinti 1075,00 € 
Prof. S. Bistarelli 1075,00 € 
Prof. L.Angeloni 1075,00 € 
Prof. A. Capotorti 1075,00 € 
Prof. T. Cardinali 1075,00 € 
Prof. R. Ceppitelli 1075,00 € 
Prof. N. Ciccoli 1075,00 € 
Prof. A. Cretarola 1075,00 € 
Prof. R. Filippucci 1075,00 € 
Prof. O. Gervasi 1075,00 € 
Prof. B. Iannazzo 1075,00 € 
Prof. S. Marcugini 1075,00 € 
Prof. A. Milani 1075,00 € 
Prof. A. Navarra 1075,00 € 
Prof. N. Palladino 1075,00 € 
Prof. F. Pambianco 1075,00 € 
Prof. P. Rubbioni 1075,00 € 
Prof. A.R. Sambucini 1075,00 € 
Prof. F. Santini 1075,00 € 
Prof. E. Vitillaro 1075,00 € 
Prof. D. Bartoli 1075,00 € 
Prof. I. Benedetti 1075,00 € 
Prof.M.Baioletti 1075,00 € 
Prof. A. Boccuto 1075,00 € 
Prof. D. Costarelli 1075,00 € 
Prof. F. Di Patti 1075,00 € 
Prof. G. Fatabbi 1075,00 € 
Prof. R. Gentilini 1075,00 € 
Prof. I. Gerace 1075,00 € 
Prof. M. Mamone Capria 1075,00 € 
Prof. I. Mantellini 1075,00 € 
Prof. V. Poggioni 1075,00 € 
Prof. S. Tasso 1075,00 € 
Prof. L. Zampogni 1075,00 € 
TOTALE 43.000,00€ 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6. Programmazione didattica 
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6.1 In riferimento all’Offerta Formativa 2021-2022, il Presidente comunica che, in seguito 
all’assunzione in servizio presso il Dipartimento di Matematica e Informatica del Dott. 
Marco Timpanella, Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera A) della Legge 240/2010 - D.M. 1062/21 PON “Ricerca e Innovazione” per tre anni, 
il Presidente propone che l’insegnamento CRIPTOGRAPHY AND APPLICATION: MODULO 2 
– MAT/03 - II sem. – 42 ore, Corso di Laurea Magistrale in Informatica, sia attribuito in 
codocenza al Prof. Massimo Giulietti e al Dott. Marco Timpanella (21 ore+21 ore). 
 
Si precisa che il Prof. Giulietti si era fatto carico, con il prof. Bartoli, dell’insegnamento 
CRIPTOGRAPHY AND APPLICATION: MODULO I (I sem.) rimasto vacante dopo la rinuncia 
al contratto del Prof. G. Faina. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
7. Hosting Dipartimentale 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, al fine di ottemperare alla normativa sulla 
protezione dei dati personali, anche a seguito di sollecitazioni ricevute lo scorso mese di 
dicembre sia dal Responsabile Trattamento Dati Personali di Ateneo che dal Delegato del 
Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, si presenta la necessità 
di regolamentare il servizio di web hosting offerto dal Dipartimento, in particolare in 
merito alla responsabilità dei contenuti pubblicati da siti ospitati da server dipartimentali. 
 
Il Presidente riferisce quindi che nelle scorse settimane, di concerto con i tecnici di 
laboratorio e con i referenti dipartimentali sul trattamento dati personali, ha elaborato 
una proposta di Lettera di Accettazione di Responsabilità (LAR), successivamente vagliata 
dal Responsabile Trattamento Dati Personali di Ateneo, dal Delegato del Rettore per il 
settore Riforme, semplificazione e supporto legale e dal Direttore Generale (pubblicata 
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 
 
Il Prof. Capotorti esce dal canale “Consiglio”. 
 
Dopo un’ampia e approfondita discussione, il Presidente propone che:  
 
Il Prof. Baioletti esce dal canale ”Consiglio”. 
 

(A) Condizione necessaria per attivare un nuovo spazio web ospitato dai server 
dipartimentali sottoscrizione del modulo LAR, Allegato 3 al presente verbale. 
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(B) A meno di corretta compilazione e sottoscrizione del modulo LAR, come da 
Allegato 3 al presente verbale, da parte del responsabile, i siti web attualmente 
allocati sui server dipartimentali siano dismessi con decorrenza 28.02.2022. 

 
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto (Prof.ssa Pinotti). 
 
8. 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, II Fascia e 
Ricercatori entrano nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
Il Prof. Capotorti entra nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
 
9. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. Ricercatori. 
 
Non essendoci pratiche da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G. 
 
10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Ricercatori. 
 

10.1 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali del Dott. Marco Mamone 
Capria 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 115 del 01.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
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Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che Il Dott. Marco Mamone Capria è presente nell’elenco approvato con D.R. 
N. 2734 del 03.11.2021 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai 
fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021, ha presentato domanda; 
 
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella verifica degli 
scatti stipendiali composta dai Proff. Giulietti, Vinti, Angeloni e Gervasi, riunitasi a distanza 
e in modalità telematica in data 25.01.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dal Dott. Marco Mamone Capria; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 25.01.2022; 
 
Dato atto che il Dott. Marco Mamone Capria non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che il Dott. Marco Mamone Capria 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 dal Dott. Marco Mamone Capria; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Marco Mamone Capria ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 
La Prof.ssa Mantellini esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
11. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 

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

11.1 Il Presidente ricorda al Consiglio che l’Ateneo ha assegnato al Dipartimento di 
Matematica e Informatica n. 3 posti da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B a valere 
sulle risorse di cui al piano straordinario D.M. 856/2020 così ripartiti: n.1 per il settore 
scientifico-disciplinari INF/01, n. 1 per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 e n. 1 per il 
settore concorsuale 01/A3.  Il Presidente ricorda inoltre al Consiglio che il bando relativo 
al S.S.D. MAT/03 si è chiuso lo scorso 25 ottobre e che quello relativo al settore 
concorsuale 01/A3 è attualmente aperto.  
 
Pertanto il Presidente propone di richiedere immediatamente l’emissione del bando 
relativo alla risorsa assegnata per il Settore Scientifico-Disciplinare INF/01. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Prof. Marcugini esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
11.2 Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 01/B1 
INFORMATICA - SSD INF/01 INFORMATICA assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 
28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 
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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/B1 INFORMATICA  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (come da delibera del CDA): INF/01 
INFORMATICA 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Teoria, tecniche e strumenti dell’Informatica 
- Titolo del progetto in inglese: Computer science: theory, techniques and tools 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: Attività di ricerca nell’area Informatica che 
si concretizzi nella pubblicazione di risultati di ottimo livello su conferenze e/o riviste 
internazionalmente riconosciute. Precisamente, attività di ricerca teorica e/o applicata 
che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze di base e/o alla realizzazione e alla 
sperimentazione concreta delle innovazioni proposte, eventualmente anche tramite lo 
sviluppo di strumenti software. L’attività includerà collaborazioni scientifiche con gruppi 
di ricerca accademici e/o industriali nazionali e internazionali, inclusa la preparazione e 
la partecipazione a progetti di ricerca, come anche la preparazione di richieste di 
finanziamento alla ricerca in sede nazionale o internazionale. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: Research activity in the IT area that will 
result in the publication of excellent results in internationally recognized conferences and 
/ or journals. More precisely, theoretical and / or applied research that will contribute to 
the advancement of basic knowledge and / or to the implementation and concrete 
experimentation of the proposed innovations will be carried out, possibly also through 
the development of software tools. Scientific collaborations with national and 
international academic and / or industrial research groups will be devoloped, including 
preparation for and participation in research projects. In addition, activity will involve  the 
preparation of research funding requests at national or international level. 
 
Docente referente: Prof. Osvaldo Gervasi 
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D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del S.S.D. di cui alla 
lett.B), di cui non più di 190 ore per attività di didattica ufficiale; 
 
E)  Sede di servizio: Dipartimento di Matematica e Informatica 
 
F) Lingua straniera: Inglese 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia) SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in INFORMATICA 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: 60 giorni 
  
 
Il Consiglio all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del 
bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, 
lettera b) – SC 01/B1 INFORMATICA – SSD INF/01 INFORMATICA per un periodo di tre anni, 
al fine di poter realizzare il progetto di ricerca Teoria, tecniche e strumenti dell’Informatica, 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano 
Straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

 
Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio I, II e Ricercatori”. I Professori 
di I, II Fascia entrano nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
 
Riservato ai Professori di I e II Fascia  
 
12. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. Professori II 

Fascia. 
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Il Presidente riferisce al Consiglio che si rende necessario, come richiesto dall'Ateneo, 
valutare le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
ai fini della partecipazione alle Commissioni di elezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca. Riferisce di 
aver verificato, insieme alla Commissione per l’esame delle istanze di valutazione e 
certificazione dell’attività svolta, il soddisfacimento dei criteri richiesti da parte di coloro 
che hanno presentato istanza. 
 
La Prof.ssa Benedetti esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
12.1 Prof.ssa Irene Benedetti 
 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata, Prot. 19537 del 24.01.22, per il rilascio della certificazione della 
valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 



 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 01 
del 26.01.2022 

 

 
pag. 27 di 49 

 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Irene Benedetti, S.S.D. MAT/05 
S.C. 01/A3; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che la Prof.ssa I. Benedetti ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto 
non è presenti nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, 
tramite la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa Irene 
Benedetti, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Irene Benedetti, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Irene Benedetti, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
La Prof.ssa Benedetti entra nel canale “Consiglio I e II fascia”. 
Il Prof. Capotorti esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
12.2 Prof. Andrea Capotorti 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
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di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista l’istanza, presentata, Prot. 7424 del 13.01.22, per il rilascio della certificazione della 
valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Andrea Capotorti, S.S.D. MAT/06 S.C. 
01/A3; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof. A. Capotorti ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto 
non è presenti nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, 
tramite la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
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controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof.Andrea 
Capotorti, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Andrea Capotorti, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Andrea Capotorti, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Capotorti entra nel canale “Consiglio I e II fascia”. 
La Prof.ssa Filippucci esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
12.3 Prof.ssa Roberta Filippucci 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
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“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata, Prot. 16166 del 20.01.22, per il rilascio della certificazione della 
valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Roberta Filippucci, S.S.D. MAT/05 
S.C. 01/A3; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che la Prof.ssa R. Filippucci ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto 
non è presenti nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, 
tramite la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa 
Roberta Filippucci, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Roberta Filippucci, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Roberta Filippucci, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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La Prof.ssa Filippucci entra nel canale “Consiglio I e II fascia”. 
Il Prof. Milani esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
12.4 Prof. Alfredo Milani 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata, Prot. 16144 del 20.01.22, per il rilascio della certificazione della 
valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Alfredo Milani, S.S.D. INF/01 S.C. 
01/B1; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
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Verificato quindi che il Prof. A. Milani ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto non 
è presenti nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, 
tramite la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Alfredo 
Milani, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
 
Preso atto che il richiedente, Prof. Alfredo Milani, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Alfredo Milani, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Milani entra nel canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
Il Prof. Navarra esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
La Prof.ssa Pinotti esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
12.5 Prof. Alfredo Navarra 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
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Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata, Prot. 10577 del 17.01.22, per il rilascio della certificazione della 
valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Alfredo Navarra, S.S.D. INF/01 S.C. 
01/B1; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof. A. Navarra ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto non 
è presenti nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, 
tramite la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Alfredo 
Navarra, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Alfredo Navarra, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Alfredo Navarra, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Navarra entra nel canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
Il Prof. Vinti e la Prof.ssa Sambucini escono dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
12.6 Prof.ssa Anna Rita Sambucini 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
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le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata, Prot. 16175 del 20.01.22, per il rilascio della certificazione della 
valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Anna Rita Sambucini, S.S.D. 
MAT/05 S.C. 01/A3; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che la Prof.ssa A.R. Sambucini e il Prof. G. Vinti hanno lasciato la seduta 
del Consiglio e pertanto non sono presenti nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, 
tramite la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa Anna 
Rita Sambucini, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Anna Rita Sambucini, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Anna Rita Sambucini, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Vinti e la Prof.ssa Sambucini entrano nel canale “Consiglio I e II fascia”. 
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Il Prof. Santini esce dal Canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
12.7 Prof. Francesco Santini  

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata, Prot. 7572 del 13.01.22, per il rilascio della certificazione della 
valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Francesco Santini, S.S.D. INF/01 S.C. 
01/B1; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
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Verificato quindi che il Prof. F. Santini ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto non 
è presenti nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, 
tramite la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. 
Francesco Santini, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Francesco Santini, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Francesco Santini, valutazione positiva; 
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Santini entra nel canale “Consiglio I e II fascia”. 

Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio I, II fascia ”. I Professori di I 
Fascia, esclusa la Prof.ssa Pinotti, entrano nel canale “Consiglio I Fascia”. 
 
Riservato ai Professori di I Fascia  
 
13. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. Professori I 
Fascia. 
 
Il Prof. Giulietti esce dal canale “Consiglio I fascia” e il Decano Prof.ssa Patrizia Pucci 
assume le funzioni di Presidente.  
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13.1 Prof. Massimo Giulietti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista l’istanza, presentata con prot. N. 12513 del 18/01/2022, per il rilascio della 
certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof Massimo 
Giulietti, S.S.D. MAT/03 S.C. 01/A2. 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof. M. Giulietti ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto non 
è presente nel canale. 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 Gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo 
della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Massimo Giulietti, 
volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Massimo Giulietti, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Massimo Giulietti, valutazione positiva;  
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
DECANO 
Prof.ssa Patrizia Pucci     Dott. Alessandro Massi 
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Il Prof. Giulietti entra dal canale “Consiglio I fascia” ed assume nuovamente le funzioni di 
Presidente. 
Il Prof. Bardaro esce dal canale “Consiglio I fascia”. 
 
13.2 Prof. Carlo Bardaro 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata con prot. N. 10576 del 17/01/2022, per il rilascio della 
certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Carlo 
Bardaro, S.S.D. MAT/05 S.C. 01/A3. 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
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richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof. C. Bardaro ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto non 
è presente nel canale. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 Gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo 
della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Carlo Bardaro, 
volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Carlo Bardaro, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Carlo Bardaro, valutazione positiva;  
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Bardaro entra dal canale “Consiglio I fascia”. 
Il Prof. Bistarelli esce dal canale “Consiglio I fascia”. 
 
 
13.3 Prof. Stefano Bistarelli 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
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Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata con prot. N. 10633 del 17/01/2022, per il rilascio della 
certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Stefano 
Bistarelli, S.S.D. INF/01 S.C. 01/B1. 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof. S. Bistarelli ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto 
non è presente nel canale. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 Gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo 
della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Stefano Bistarelli, 
volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
 
Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano Bistarelli, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

All’unanimità 
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Stefano Bistarelli, valutazione positiva;  
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Bistarelli entra dal canale “Consiglio I fascia”. 
 
13.4 Prof. Marco Buratti  
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 



 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 01 
del 26.01.2022 

 

 
pag. 44 di 49 

 

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata con prot. N. 18832 del 24/01/2022, per il rilascio della 
certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Marco 
Buratti, S.S.D. MAT/03 S.C. 01/A2. 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof. M. Buratti non è presente alla seduta odierna del Consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 Gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo 
della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Marco Buratti, 
volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Marco Buratti, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Marco Buratti, valutazione positiva;  
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
 
13.5 Prof.ssa Maria Cristina Pinotti  
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Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata con prot. N. 12229 del 18/01/2022, per il rilascio della 
certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Maria 
Cristina Pinotti, S.S.D. INF/01 S.C. 01/B1. 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof.ssa M.C. Pinotti ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto 
non è presente nel canale. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 Gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
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telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo 
della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa Maria Cristina 
Pinotti, volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, valutazione positiva;  
 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
La Prof.ssa Pucci  esce dal canale “Consiglio I fascia”. 
 
13.6 Prof. Patrizia Pucci 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
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Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata con prot. N. 10573 del 17/01/2022, per il rilascio della 
certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Patrizia 
Pucci, S.S.D. MAT/05 S.C. 01/A3. 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof.ssa P. Pucci ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto 
non è presente nel canale. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 Gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo 
della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof.ssa Patrizia Pucci, 
volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Patrizia Pucci, valutazione positiva;  
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
La Prof.ssa Pucci entra dal canale “Consiglio I fascia”. 
Il Prof. Vinti esce dal canale “Consiglio I fascia”. 

 
13.7 Prof. Gianluca Vinti 
 
Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca. 
 

NARRATIVA 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 
del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono: 
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente 
“Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 
240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’istanza, presentata con prot. N. 17379 del 21/01/2022, per il rilascio della 
certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Gianluca 
Vinti, S.S.D. MAT/05 S.C. 01/A3. 
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Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza; 
Verificato quindi che il Prof. G. Vinti ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto non è 
presente nel canale. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal 
Dipartimento il 22 Gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa 
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi 
telematicamente il 24 Gennaio 2022, con il Prof. Enzo Vitillaro assente giustificato, tramite 
la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Gianluca 
Vinti, volti all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
 
Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Vinti, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Gianluca Vinti, valutazione positiva;  
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 16,51.  
 
 
F.to        F.to 
Il Presidente        Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti      Dott. Alessandro Massi 


