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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 23 del mese di  Febbraio alle ore 15,00 a seguito della 
convocazione inviata in data 16 Febbraio 2022 e successiva integrazione dell’O.d.G. del 23 
Febbraio 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   
Prof. L. Zampogni 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. I. Mantellini** X   
Prof. V. Poggioni X   
Prof. S. Tasso   X 
Prof. M. Timpanella 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   
*Il Prof. Buratti entra alle ore 15,19. 
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*Il Prof. Milani entra alle ore 15,36. 
*Il Prof. Gervasi entra alle ore 17,14. 
**La Prof.ssa Benedetti esce alle ore 16,21. 
**Il Dott. Rossi esce alle ore 17,02. 
**La Prof.ssa Fatabbi esce alle ore 17,03. 
**La Dott.ssa Arteritano esce alle ore 17,20. 
**La Dott.ssa Mantellini esce alle ore 17,46. 
 
La riunione si tiene, secondo le indicazioni del Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emanato con D.R. n. 480 del 
17.03.2020), a distanza ed in modalità telematica mediante collegamento alla piattaforma 
Microsoft Teams all’interno del quale è stato creato il team 
"DIP_Matematica_e_Informatica" mentre i nomi dei canali sono: "Consiglio" per la seduta 
generale e “ Consiglio I e II Fascia” per la seduta ristretta. 
Sono in presenza presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il Prof. Massimo 
Giulietti ed il Dott. Alessandro Massi. 

Presiede la riunione il Prof. Massimo Giulietti; funge da segretario verbalizzante il Dott. 
Alessandro Massi. 

Il Presidente, verificati i docenti collegati in modalità telematica nel Canale “Consiglio” e 
constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta alle ore 
15,06. 

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

1. Approvazione Verbale 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione e ratifica decreti 
4. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2021 
5. Approvazione convenzioni, nomine commissioni e responsabili dipartimentali, 

iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
 5Bis) Hosting Dipartimentale 
6. Programmazione didattica 
7. Cultori della materia 
8. Discarico inventariale 
9. Varie ed eventuali  

 
     Riservato ai Professori di I e II Fascia 
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10. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di Professore universitario – 
seconda fascia – SC 01/A2– SSD MAT/03 - Dipartimento di Matematica e 
Informatica da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 
240/2010, a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021. Designazione Commissione. 

11. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di Professore universitario – 
seconda fascia – SC 01/A3– SSD MAT/05 - Dipartimento di Matematica e 
Informatica da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 
240/2010, a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021. Designazione Commissione. 

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

1. Approvazione Verbale  
 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N. 1 del 26.01.2022. 
(pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

2. Comunicazioni 
 
- Il Presidente comunica che il Prof. Zampogni, a decorrere dal 21.02.2022, è stato 

nominato Professore di II Fascia. Il Presidente ed il Consiglio tutto si congratulano 
con il Prof. Zampogni. 

- Il Presidente riferisce che in una riunione informale con i Direttori di Dipartimento, 
il Magnifico Rettore ha anticipato che nel mese di marzo il Consiglio di 
Amministrazione autorizzerà altre posizioni RTD-B a valere sulle risorse dell’ultimo 
piano straordinario ministeriale, con presa di servizio entro 31.10.2022, per cui 
ancora l’Ateneo di Perugia ha a disposizione 19 residui. 

- Il Presidente ricorda che è in vigore un nuovo regolamento di Ateneo per la 
concessione delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni. In particolare 
il Presidente ricorda che ai sensi del nuovo regolamento, il parere positivo 
all’autorizzazione va richiesto al Consiglio di Dipartimento,  tramite procedura 
informatica in Area Riservata. A tale scopo, saranno indicate con congruo anticipo 
in Area Riservata le date orientative delle prossime sedute del Consiglio. 

-  
3. Approvazione e ratifica decreti 
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3.1 Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali, già pubblicati 
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, dei quali dà lettura: 
 
 
D.D. n. 10/22 del 27/01/2022 
 
Oggetto: Votazione per l’elezione delle Rappresentanze studentesche in Commissione 
Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica: 
Biennio 2022-2023 
 
D.D. n. 11/22 del 01/02/2022 
 
Oggetto: Attivazione assegno di ricerca dal titolo: “Applicazione di Tomografia a Coerenza 
Ottica Angiografica Tempo-Mediata nello studio delle retinopatie neovascolari correlate 
all'età”  Resp.le Scientifico dell’assegno Prof. Carlo Gagini.  
 
D.D. n. 12/22 del 03/02/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 13/22 del 03/02/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 14/22 del 15/02/2022 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli per n. 2 contratti. 
Progetto Matematica&Realtà Responsabile: Prof.ssa Anna Salvadori. 
 
D.D. n. 15/22 del 16/02/2022 
 
Oggetto: Referenti d’aula Dipartimentali per aula Magna e aula Dessau dell’Ateneo. 
 
D.D. n. 16/22 del 17/02/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio. 
 
D.D. n. 17/22 del 21/02/2022 
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Oggetto: Nomina Commissione di seggio per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
in Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica. 
 
D.D. n. 18/22 del 21/02/2022 
 
Oggetto: approvazione partecipazione alla cordata proponente progetto digitalizzazione 
e sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia centrale: proposta di focus progettuale. 
 
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.  02/22 del 01/02/2022 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2022 
 
 
D.S.A. n. 03/22 del 01/02/2022 
 
Oggetto: autorizzazione pagamento assegno di ricerca dal titolo: “Applicazione di 
Tomografia a Coerenza Ottica Angiografica Tempo-Mediata nello studio delle retinopatie 
neovascolari correlate all'età” Resp.le Scientifico dell’assegno Prof. Carlo Cagini. 
 
 
D.S.A. n.  08/22 del 30/12/2021 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio-Esercizio 2022 
 
 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
Il Prof. Buratti entra nel canale “Consiglio”. 

4. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo 
esercizio  
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4.1 Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN 
- al 31/12/2021, siglato dal Segretario Amministrativo, nel quale vengono riportate, per ogni 
voce COAN di ricavo e costo, le somme inizialmente appostate, tutte le variazioni e tutte 
le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2021 (allegato n.1); il Presidente 
evidenzia che la disponibilità del Totale Costi (colonna n.9) pari ad € 1.163.525,84 
rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2021 composto da una quota di avanzo libero e da una 
quota di avanzo vincolato. 

Il Consiglio, approva all’unanimità i “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN al 31/12/2021 - 
(allegato n.1). 
 
4.2 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di riclassificazione 
delle disponibilità risultanti al 31.12.2021 nelle singole voci COAN di costo (allegato n.2), in 
cui l’avanzo dell’esercizio 2021 pari ad € 1.163.525,84 viene così distinto: 
€ 965.566,72 (€ 940.063,96+€ 25.502,76) come “somme da riapplicare” in quanto 
vincolate per destinazione (avanzo vincolato); 
€ 197.959,12 come “economie” (avanzo libero). 
Il Presidente illustra, altresì, e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 
Riapplicazione all'esercizio 2022 delle disponibilita' vincolate al 31/12/2021 su progetti (PJ) 
(allegato n. 3). La seconda tabella deriva dalla ripartizione nelle voci Coan dei singoli piani 
finanziari dei progetti.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di riclassificazione 
delle disponibilità risultanti al 31.12.2021 (allegato n. 2), e la Tabella di Riapplicazione 
all'esercizio 2022 delle disponibilita' vincolate al 31/12/2021 su progetti (PJ) (allegato n. 3). 
 
4.3 Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al Consiglio 
che l’avanzo complessivo 2021 è pari ad € 1.163.525,84 ed è così ripartito: 
€ 965.566,72 quota avanzo vincolato; 
€ 197.959,12 quota avanzo libero; 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’avanzo complessivo di 
Struttura 2021 pari ad € 1.008.733,22 ripartito in € 965.566,72 quota avanzo vincolato ed 
€ 197.959,12 quota avanzo libero. 

4.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la proposta di riapplicazione 
all'esercizio 2022 delle disponibilita' libere risultanti al 31/12/2021 (allegato n.4) pari ad € 
€ 197.959,12, evidenziando che nella proposta di ripartizione dell’avanzo libero € 8.960,84 
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sono stati ripartiti nei PJ di cui all’allegata tabella (allegato n.5) ed € 188.998,28 sono 
state ripartite per coprire le spese generali di funzionamento della struttura. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Proposta di riapplicazione delle economie 
risultanti al 31.12.2021, dovrà essere sottoposta, in sede di approvazione del Bilancio Unico 
di Ateneo, al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Proposta di riapplicazione 
delle economie risultanti al 31/12/2021 (allegato n.4) e la proposta di ripartizione 
dell’avanzo libero nei PJ  (allegato n.5). 
 
4.5 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella delle opere 
librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale al 31.12.2021 (allegato 
n. 6), la tabella dei Conti d’ordine (garanzie/fidejusioni ricevute/prestate da terzi) da 
iscrivere in calce allo Stato Patrimoniale al 31/12/2021 (allegato n. 7) e la tabella inerente 
i beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di 
terzi in uso presso l’Ateneo ed il loro valore (allegato n. 8). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Prof. Milani entra nel canale “Consiglio”. 

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

5.1 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 N. 1 laboratorio di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con Istituto Comprensivo “Gino Rossivairo” 
di Agropoli (SA). Il  costo per l’attivazione di n. 1  laboratorio di sperimentazione  (Lab_Spe), 
come da tariffario vigente, è pari ad  € 400,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 
del DPR 633/72. 

b) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di 3 laboratori di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con il Liceo Scientifico Musicale “Attilio 
Bertolucci” di Eboli (SA). Il costo per l’attivazione di 3 laboratori di sperimentazione 
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(Lab_Spe) come da tariffario vigente, è pari ad € 1.800,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 
comma 20 del DPR 633/72. 
 
c) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di 3 laboratori di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 
Perugia (PG). Il costo per l’attivazione di 3 laboratori di sperimentazione (Lab_Spe) come 
da tariffario vigente, è pari ad € 1.800,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del 
DPR 633/72. 
 
d) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di N. 1 laboratorio di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con Istituto Comprensivo “Medaglie d’oro” 
di Salerno (SA). Il  costo per l’attivazione di n. 1  laboratorio di sperimentazione  (Lab_Spe), 
come da tariffario vigente, è pari ad  € 400,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 
del DPR 633/72. L’importo sarà erogato dalla Fondazione “Gaeta” come deliberato nel 
Consiglio del 26.01.22. 
 
e) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di N. 1 laboratorio di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con I.I.S.  “ASSTEAS” di Buccino (SA). Il 
costo per l’attivazione di n. 1  laboratorio di sperimentazione  (Lab_Spe), come da tariffario 
vigente, è pari ad  € 400,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 
L’importo sarà erogato dalla Fondazione “Gaeta” come deliberato nel Consiglio del 
26.01.22. 
 
f) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di N. 1 laboratorio di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con I.C.  “Buccino” di Buccino (SA). Il costo 
per l’attivazione di n. 1  laboratorio di sperimentazione  (Lab_Spe), come da tariffario 
vigente, è pari ad  € 400,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 
L’importo sarà erogato dalla Fondazione “Gaeta” come deliberato nel Consiglio del 
26.01.22. 
 
g) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di N. 1 laboratorio di 
sperimentazione (Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta 
SCMM, concorso migliore comunicazione CMC) con I.C.  “Igino Petrone” di Campobasso 
(CB). Il costo per l’attivazione di n. 1  laboratorio di sperimentazione  (Lab_Spe), come da 
tariffario vigente, è pari ad  € 400,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 
633/72. 
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h) Scheda di costituzione di unità locale per l’iscrizione di n. 10 studenti non partecipati 
al laboratorio per la partecipazione alle gara GMM con I.I.S.  “Galilei di Palo” di Salerno 
(SA). Il costo per la partecipazione alla Gara GMM, come da tariffario vigente, è pari ad  € 
80,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 
 
i) Scheda di costituzione di unità locale per l’iscrizione di n. 21 studenti non partecipati al 
laboratorio per la partecipazione alle gara GMM con I.I.S.  “Publio Virgilio Marone” di 
Mercato San Severino (SA). Il costo per la partecipazione alla Gara GMM, come da tariffario 
vigente, è pari ad  € 210,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 
 
l) Scheda di costituzione di unità locale per l’attivazione di 3 laboratori di sperimentazione 
(Lab_Spe) e la partecipazione alle attività M&R (gara GMM, Staffetta SCMM, concorso 
migliore comunicazione CMC) con il Liceo Scientifico Statale “A. Romita” di Cambobasso 
(CB). Il costo per l’attivazione di 6 laboratori di sperimentazione (Lab_Spe) come da 
tariffario vigente, è pari ad € 3.600,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 
633/72. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.2 Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Pinotti, il cui materiale è pubblicato nella 
pagina web degli atti preparatori del Consiglio, la quale chiede la formale costituzione del 
laboratorio di Algoritmi per Modelli Emergenti (GEAR). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5.3 Il Presidente illustra la richiesta dei Proff. Caportorti e Fatabbi (il cui materiale è 
pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) in merito all’emissione 
del bando Bando gara di Matematica “PREMIO DANTI”- VI edizione. La spesa complessiva 
pari ad € 1.000,00 graverà sui fondi a disposizione del progetto Piano lauree Scientifiche 
in Matematica PJ PLS_PRG_ORIENTA_MATEMATICA_20_21.  Il Bando sarà successivamente 
emesso con Decreto del Direttore e portato a ratifica del Prossimo Consiglio. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

5.4 Il Presidente ricorda al Consiglio che con nota prot. 111804 del 30.11.2020 sono state 
assegnate al nostro Dipartimento le risorse per attività di tutorato e didattiche integrative 
anno 2020 pari ad € 6.405,40. A queto importo vanno aggiunti i fondi residui degli anni 
2017, 2018 e 2019, da utilizzare entro il 31.12.2022,  che ammontano ad € 757,41. Tali risorse 
dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022. Alla luce dell’esito delle procedure 
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di valutazione comparativa relativa ad insegnamenti del I semestre dell’A.A. 2021/2022 
residui da utilizzare entro Dicembre 2022 ammontano a € 4.763,19. Preso atto  di quanto 
deliberato dal Cdl in Matematica in data 16.02.2022 e dal CdL in Informatica in data 
22.02.22, il Presidente propone al Consiglio l’emissione di un bando per le attività di 
tutorato relativo al II° semestre dell’A.A. 2021/2022 per gli insegnamenti di  cui alla 
seguente tabella riepilogativa: 

    

Denominazione Corso CdL 
docente 
titolare 

ore 
assegnate 

importo  per 
contratto :  

1) ALGEBRA II  Matematica Lorenzini 23 € 230,00  

2) ANALISI 
MATEMATICA III Matematica Filippucci 23 

€ 230,00 

3) ANALISI NUMERICA Matematica Iannazzo 45 
€ 450,00 

4) FISICA I  Matematica Madami 45 € 450,00 

5) FISICA II  Matematica Cecchi 45 € 450,00 

6) FISICA 
MATEMATICA I Matematica Di Patti 

45 € 450,00 

7) GEOMETRIA II Matematica Giulietti 45 
€ 450,00 

8) ALGORITMI E 
STRUTTURE DATI Informatica Pinotti 35 

€ 350,00 

9) ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
(MOD.INTELLIGENT 
SYSTEMS) Informatica Milani 30+20 

€500,00 

          
PROGRAMMAZIONE 3 Informatica Baioletti  

 

10) PROGRAMMAZIONE 
ORIENTATA AGLI 
OGGETTI Informatica Marcugini 32 

€ 320,00 

11) APPLIED IMAGE 
AND SIGNAL 
PROCESSING Informatica Vinti 35 

€350,00 

12) SISTEMI APERTI E 
DISTRIBUITI Informatica Tasso  53 

€ 530,00 

TOTALE    
€ 4.760,00 
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Il Presidente inoltre, in linea con quanto deliberato negli anni accademici precedenti 
propone quanto segue: 
Possono partecipare alle selezioni 1), 2), 3) e 7) gli studenti capaci e meritevoli che, all’atto 
della presentazione della domanda siano regolarmente iscritti ad uno dei seguenti Corsi 
di Studio con sede presso l’Università degli Studi di Perugia o Scuole in consorzio con 
l’Università degli Studi di Perugia: 

- Corso di Laurea Specialistica in Matematica 
- Corso di Laurea Magistrale in Matematica 
- Corso di Dottorato di Ricerca dell’Area 01 dell’Università degli Studi di 
Perugia o in consorzio con l’Università degli Studi di Perugia. 

 
Possono partecipare alla selezione 6) gli studenti capaci e meritevoli che, all’atto della 
presentazione della domanda siano iscritti ad uno dei seguenti Corsi di Studio con sede 
presso l’Università degli Studi di Perugia o Scuole in consorzio con l’Università degli Studi 
di Perugia: 

- Corso di Laurea Specialistica in Fisica e/o Matematica 
- Corso di Laurea Magistrale in Fisica e/o Matematica 
- Corso di Dottorato di Ricerca dell’Area 01 e/0 Area 02 dell’Università 

degli Studi di Perugia o in consorzio con l’Università degli Studi di Perugia. 
Possono partecipare alle selezioni 4) e 5) gli studenti capaci e meritevoli che, all’atto della 
presentazione della domanda siano iscritti ad uno dei seguenti Corsi di Studio con sede 
presso l’Università degli Studi di Perugia o Scuole in consorzio con l’Università degli Studi 
di Perugia: 

- Corso di Laurea Specialistica in Fisica 
- Corso di Laurea Magistrale in Fisica 
- Corso di Dottorato di Ricerca dell’Area 02 dell’Università degli Studi 

di Perugia o in consorzio con l’Università degli Studi di Perugia. 
Possono partecipare alle selezioni 8), 9), 10), 11) e 12) gli studenti capaci e meritevoli che, 
all’atto della presentazione della domanda siano iscritti ad uno dei seguenti Corsi di 
Studio con sede presso l’Università degli Studi di Perugia o Scuole in consorzio con 
l’Università degli Studi di Perugia: 

- Corso di Laurea Specialistica in Informatica 
- Corso di Laurea Magistrale Informatica 
- Corso di Dottorato di Ricerca dell’Area 01 dell’Università degli Studi 

di Perugia o in consorzio con l’Università degli Studi di Perugia. 
 

Il Bando sarà pubblicato con Decreto del Direttore e portato ratifica al primo Consiglio 
utile. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il  Prof. Milani esce dal canale “Consiglio”. 

5.5 Parere ai sensi dell’art. 6, comma 3, del “Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni”. 

 
Il Presidente 
 
Ricordato che con DR n. 42 del 19.01.2022 è stato emanato il “Regolamento di Ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni” entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento sopra riportato il Consiglio 
del Dipartimento, in composizione limitata ai professori e ricercatori, è chiamato a 
formulare il proprio parere al Rettore al fine del rilascio dell’autorizzazione all’incarico 
esterno in merito alla compatibilità dell’incarico stesso con la preminenza degli impegni 
derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca; 
Preso atto dell’istanza presentata dal Prof. Alfredo Milani;. in data 23/02/2022 14:02 
avente ad oggetto “r.doc art.3 co.1 lett.f) oggetto dell'incarico è il ruolo di Governatore 
della Confraternia, presiede il Magistrato organo di direzione e svolge attività di 
valutazione, autorizzazione ed indirizzo delle attività; la modalità di svolgimento prevede 
un impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione gerarchica o di orario, ed 
avrà la durata di 4 anni; non è previsto alcun compenso. L’organizzazione è una 
associazione di volontariato (O.D.V) senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato della Regione Toscana, n.79 in base al D.P.G.R. 1043 del 26.09.1994, attiva a 
Sansepolcro dal 1338, che si occupa di servizi di pronto soccorso, emergenza urgenza, 
protezione civile ed attività nel settore della assistenza e solidarietà sociale.” per la quale 
questo consesso è chiamato ad esprimere il relativo parere; 
Verificate le dichiarazioni del Docente relative a: 
Assenza di conflitto di interessi; 
Compatibilità con gli impegni istituzionali; 
Verificato che il docente ha chiesto l’autorizzazione nel rispetto dell’art. 2 comma 7 del 
Regolamento che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, 
considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al 
ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli 
interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno.” 
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Sottopone al parere del Consiglio l’istanza presentata dal Prof. Alfredo Milani sopra 
richiamata; 
 

Il Consiglio, 
Avendo riscontrato che sussistono i presupposti prescritti dal Regolamento richiamato in 
oggetto per l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico suddetto, all’unanimità, alla 
luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, nella seduta del 
23/02/2022 

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alfredo 
Milani a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.f) oggetto dell'incarico è il ruolo 
di Governatore della Confraternia, presiede il Magistrato organo di direzione e svolge 
attività di valutazione, autorizzazione ed indirizzo delle attività; la modalità di svolgimento 
prevede un impegno saltuario volontario, non soggetto a subordinazione gerarchica o di 
orario, ed avrà la durata di 4 anni; non è previsto alcun compenso. L’organizzazione è una 
associazione di volontariato (O.D.V) senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato della Regione Toscana, n.79 in base al D.P.G.R. 1043 del 26.09.1994, attiva a 
Sansepolcro dal 1338, che si occupa di servizi di pronto soccorso, emergenza urgenza, 
protezione civile ed attività nel settore della assistenza e solidarietà sociale.” presso 
Confraternita di Misericordia di Sansepolcro dal 01/04/2022 al 01/04/2026. 
 
Il Prof. Milani entra nel canale “Consiglio”. 
 
5Bis. Hosting Dipartimentale 
 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta precedente era stato deliberato che  
condizione necessaria per attivare un nuovo spazio web ospitato dai server dipartimentali 
sottoscrizione di un modulo e che, a meno di corretta compilazione e sottoscrizione del 
modulo da parte del responsabile, i siti web attualmente allocati sui server dipartimentali 
sarebbero stati dismessi con decorrenza 28.02.2022. Il Presidente evidenzia quindi che ad 
oggi il numero di moduli LAR ricevuti è esiguo ed invita pertanto i membri del Consiglio a 
procedere con la loro compilazione. Si apre un’ampia e approfondita discussione nella 
quale emergono, in merito agli aspetti tecnici del moduli, alcune criticità, specialmente in 
relazione a quei siti che non si configurano come pagine web personali ma come pagine 
di convegni, di gruppi di ricerca, di progetti di ricerca, di attività di ricerca specifiche o 
altro. Dopo ampia e approfondita discussione il Presidente propone di prorogare il termine 
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del 28.02.2022 al 15.03.2022 per i siti web relativi a pagine personali e al 15.04.2022 per i 
siti web di altra natura.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La Prof.ssa Benedetti esce dal canale “Consiglio”. 
 
6. Programmazione didattica 

Il Presidente illustra la Programmazione Didattica per l’anno accademico 2022-2023 (il 
cui materiale è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio); più in 
dettaglio illustra il quadro delle coperture evidenziando le modifiche rispetto allo scorso 
anno, sia in termini di distribuzione dei crediti e di nuovi corsi, che in termini di nuovi 
docenti e di cambi di SSD. Il quadro delle coperture contiene anche l’attribuzione degli 
insegnamenti ai docenti di riferimento.  

Il Dott. Rossi esce dal canale “Consiglio”.  
La Prof.ssa Fatabbi esce dal canale “Consiglio”.  

Il Presidente illustra inoltre al Consiglio il piano dell’impegno didattico dei docenti 
afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica per l’anno accademico 2022-2023, 
comprensivo anche delle ore da svolgere presso altri Dipartimenti e l’elenco di  tutti gli 
insegnamenti rimasti vacanti.  

Il Consiglio, dopo avere preso visione della situazione completa approva all’unanimità la 
Programmazione Didattica per l’anno accademico 2022-2023 relativamente ai PO, PA e 
RTD del Dipartimento e a agli RU incardinati, il piano del carico didattico dei docenti e 
l’elenco di tutti insegnamenti rimasti vacanti.  

7. Cultori della materia 

Il Presidente illustra al Consiglio e lo invita a deliberare in merito alla proposta del Prof. 
Gianluca Vinti di attribuire la qualifica di cultore della materia alla Dott.ssa Arianna 
Travaglini per gli insegnamenti di: 
 
TEORIA DELL’APPROSSIMAZIONE – Corso di Laurea Magistrale in Matematica  
APPLIED IMAGE SIGNAL PROCESSING – Corso di Laurea Magistrale in Matematica  
 
a partire dall’A. A. 2021/2022 fino all’A.A. 2025/2026. 
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Il Presidente riferisce al Consiglio che, il Consiglio del Corso di Laurea in Matematica, ha 
espresso parere favorevole in merito, nella seduta del 16.02.2022, Verbale n. 4. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

8. Discarico inventariale 
 
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Discarico Inventariale del materiale 
riportato in tabella, in quanto obsoleto e non più funzionante: 

  ELENCO MATERIALE    

Numero 
inventario 

Descrizione Importo 

10986 PC Elaboratore Compustar € 1.548,00 

  totale € 1.548,00 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
9. Varie ed eventuali 
Il Prof. Gervasi entra nel canale “Consiglio”. 
 
- Il Presidente del Consiglio Intercorso di Informatica Prof. Milani interviene in riferimento 
ad uno scambio di email intercorso nelle settimane precedenti, chiedendo al Presidente 
se, alla luce dell’andamento positivo della pandemia Covid-19, in Ateneo vi fossero novità 
in merito alla possibilità per gli studenti di scegliere liberamente se sostenere gli esami 
di profitto in modalità online, tenuto conto delle criticità che tale modalità presenta. 
Il Presidente ricorda che il protocollo di Ateneo per la gestione dell’emergenza sanitaria 
è stato già da qualche mese prorogato al 31.07.2022 con D.R. e che pertanto, fino a quella 
data, rimarranno in vigore le regole attuali. 
Si apre quindi un’ampia e approfondita discussione nella quale intervengono molti membri 
del Consiglio, evidenziando come una minoranza di studenti scelgano la modalità online  
in assenza di reali esigenze legate alla pandemia e come la modalità online, relativamente  
alle prove scritte, presenti per sua stessa natura un maggiore rischio di potenziali 
comportamenti scorretti da parte degli studenti. 
 
La Dott.ssa Arteritano esce dal canale “Consiglio”. 
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- Il Presidente ricorda che la piattaforma di Ateneo LibreEOL per lo svolgimento di esami 
online ha implementato tutti gli accorgimenti possibili, nei limiti delle indicazioni del 
Garante della Privacy, per garantire la correttezza dello svolgimento delle prove. Il 
Presidente quindi, dopo aver ringraziato sia il Prof. Gervasi per l’eccellente lavoro svolto 
per lo sviluppo di LibreEOL, che i rappresentanti degli studenti per il comportamento 
estremamente corretto tenuto dalla quasi totalità degli studenti del Dipartimento durante 
lo svolgimento degli esami di profitto, alla luce della peculiare importanza che le prove 
scritte rivestono Corsi di Laurea di Matematica e Informatica, si impegna a riferire al 
Magnifico Rettore e agli altri Direttori di Dipartimento delle criticità emerse nella presente 
discussione, e a sollecitare un ritorno al normale svolgimento in presenza delle prove 
scritte a decorrere dal 01.08.2022 nel caso in cui persista un andamento positivo della 
pandemia. 
 
La Prof.ssa Mantellini  esce dal canale “Consiglio”. 
 
 

Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio”. I Professori di I e  II Fascia, 
esclusi i Proff. Buratti e Sambucini, entrano nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
 
Riservato ai Professori di I e II Fascia  
 
10. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di Professore universitario – 
seconda fascia – SC 01/A2– SSD MAT/03 - Dipartimento di Matematica e Informatica da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 561/2021. Designazione Commissione. 
 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 comma 5;   
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con 
D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 218/2022 del 03.02.2022   con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma   6   della Legge 
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30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –  seconda fascia – SC 01/A2 
GEOMETRIA E ALGEBRA – SSD MAT/03 GEOMETRIA, per le esigenze del Dipartimento;            
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
propone  al Consiglio di designare la seguente Commissione: 
Prof. Massimo Giulietti, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo) 
Prof. Enrico Carlini, Politecnico di Torino  (membro effettivo) 
Prof.ssa Antoinette Tripodi,  Università  degli Studi di  Messina (membro effettivo) 
di cui si allegano le dichiarazioni (allegato n. 9) attestanti il rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016. 
 
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura del 
posto in premessa citato, indetta con n. 218/2022 del 03.02.2022. 
Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(allegato n. 9). 

11. Procedura selettiva ai fini della copertura di 1 posto di Professore universitario – 
seconda fascia – SC 01/A3– SSD MAT/05 - Dipartimento di Matematica e Informatica da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 561/2021. Designazione Commissione. 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 comma 5;   
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con 
D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
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Visto il D.R. n. 219/2022 del 03.02.2022   con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma   6   della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –  seconda fascia – SC 01/A3 
ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA – SSD MAT/05 ANALISI 
MATEMATICA, per le esigenze del Dipartimento;            
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
propone al Consiglio di designare la seguente Commissione: 
Prof. Gianluca Vinti, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo) 
Prof. Vincenzo Vespri, Università degli Studi di Firenze  (membro effettivo) 
Prof.ssa Antonia Passarelli Di Napoli, Università degli Studi di  Napoli “Federico II” 
(membro effettivo) 
di cui si allegano le dichiarazioni (allegato n. 10) attestanti il rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016. 
 
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura del 
posto in premessa citato, indetta con n. 218/2022 del 03.02.2022. 
Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(allegato n. 10). 

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

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 Palladino esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
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12.1 Prof.ssa Nicla Palladino 
 
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. 63803 del 22.02.22, 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 Nicla Palladino, S.S.D. 
MAT/04 S.C. 01/A1; 
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 N. Palladino ha lasciato la seduta del Consiglio e pertanto 
non è presente nel canale del consiglio. 
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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 23 Febbraio 2022, 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 Nicla Palladino, volte all’accertamento della 
sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Nicla Palladino, 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 Nicla Palladino, 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. 
  
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,07.  
 
 
F.to        F.to     
Il Presidente        Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti      Dott. Alessandro Massi 


