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aVERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA. 
 

L’anno duemilaventidue addì 30 del mese di Marzo alle ore 15,00 a seguito della 
convocazione inviata in data 23 Marzo 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   
 
*La Prof.ssa Benedetti entra alle ore 15,18. 
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*La Prof.ssa Ceppitelli esce alle ore 16,02. 
 
La riunione si tiene, secondo le indicazioni del Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emanato con D.R. n. 480 del 
17.03.2020), a distanza ed in modalità telematica mediante collegamento alla piattaforma 
Microsoft Teams all’interno del quale è stato creato il team 
"DIP_Matematica_e_Informatica" mentre i nomi dei canali sono: "Consiglio" per la seduta 
generale, "Consiglio I, II Fascia e Ricercatori", "Consiglio I e II Fascia" e "Consiglio I  Fascia" 
per le 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 
15,09. 

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

1. Approvazione Verbale 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione e ratifica decreti 
4. Approvazione convenzioni, nomine commissioni e responsabili dipartimentali, 

iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
5. Bando Prin 2022 
6. Programmazione didattica 
7. Varie ed eventuali  

Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
 
8. Chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 – L. 

240/2010 – Dott. Costarelli Danilo. 
 

9. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Ricercatori. 
 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 

10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Professori di II 
Fascia. 

 
Riservato ai Professori di I Fascia 
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11. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Professori di I 

Fascia. 

1. Approvazione Verbale  
 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N. 2 del 
23.02.2022. (pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio).  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

2. Comunicazioni 
- Il Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 30.03.2022 ha 

espresso parere favorevole ad un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) – SC 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA’ E 
STATISTICA MATEMATICA – SSD MAT/05  ANALISI MATEMATICA  a valere sul 
Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020; 

- Il Presidente comunica che i rappresentanti degli studenti in Consiglio di 
Dipartimento hanno indicato il Sig. Giacomo Sbrega quale Rappresentante della 
componente studentesca del Dipartimento nel Comitato Tecnico Scientifico del 
CSB; 

- Il Presidente comunica che il giorno Venerdì 15 Aprile la sede dipartimentale resterà 
chiusa. 

- Il Prof. Bruno Iannazzo comunica che il 21 marzo 2022 si è svolta la riunione di 
Coordinamento dei Presidenti/Coordinatori Cds e dei Responsabili Qualità del 
nostro Ateneo. Verranno organizzate da parte dei CdS e della Commissione 
Paritetica nuove iniziative per incentivare la valutazione da parte degli studenti.  

- Il Rappresentante degli Studenti Safa Ghalib, manifesta la disponibilità a 
collaborare alle iniziative per incentivare la valutazione da parte degli studenti. 

La Prof.ssa Benedetti entra nel canale “Consiglio”. 

- Il Prof. Stefano Bistarelli comunica di essere stato nominato dal collegio di 
dottorato in AI, Pillar Agrifood, membro del Comitato di coordinamento nazionale 
del Phd-Ai. Il comitato ha il compito di coordinare il Dottorato Nazionale in 
Intelligenza Artificiale promuovendo, integrando e coordinando le attività 
formative comuni alle diverse sedi. Il comitato è composto da tre rappresentanti   
del CNR, nominati dal Presidente del CNR e, per ciascuno dei 5 corsi di dottorato 
del PhD-AI.it, dal coordinatore e da un rappresentante del corso di dottorato 
stesso, scelto in modo da rappresentare la compagine di università ed enti che 
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fanno parte di quel corso di dottorato. Il coordinatore e il rappresentante sono 
nominati dal rettore dell’università sede amministrativa su proposta del Collegio 
dei docenti di quel corso di dottorato. Nello scorso collegio appunto, sono stato 
nominato a far parte del comitato. 
 

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. 19/22 del 25/02/2022 
 
Oggetto: Bando gara di Matematica “PREMIO DANTI”- VI edizione. Piano lauree 
Scientifiche in Matematica PLS_PRG_ORIENTA_MATEMATICA_20_21 
 
 
D.D. n. 20/22 del 25/02/2022 
 
Oggetto: Attivazione assegno di ricerca su progetto di ricerca HALY-ID. Resp.le Prof.ssa 
M.C. Pinotti CUP: J99C20000820003 
 
D.D. n. 21/22 del 01/03/2022 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per l’assegnazione 
di contratti per attività di tutorato. Corsi di Laurea in Matematica e Informatica. 
Anno Accademico 2021-2022 
 
D.D. n. 22/22 del 01/03/2022 
 
Oggetto: Proclamazione provvisoria degli eletti nelle votazioni per le elezioni di n. 6 
rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la Didattica del 
Dipartimento di Matematica e Informatica: Biennio 2022-23 
 
D.D. n. 23/22 del 02/03/2022 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli. 
Progetto Matematica&Realtà. Nomina Commissione. Responsabile: Prof.ssa Anna 
Salvadori 
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D.D. n. 24/22 del 09/03/2022 
 
Oggetto: Proclamazione definitiva degli eletti nelle votazioni per le elezioni di n. 6 
rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per la Didattica del 
Dipartimento di Matematica e Informatica: Biennio 2022-23 
 
D.D. n. 25/22 del 11/03/2022 
 
Oggetto: Rettifica al D.D. n. 97/2021:  
Approvazione dei Prospetti dei Docenti di riferimento dei Corsi di Laurea in MATEMATICA 
e INFORMATICA A.A. 2022-2023 
 
D.D. n. 26/22 del 11/03/2022 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli per n. 2 contratti. 
Progetto Matematica&Realtà. Approvazione Atti, Graduatoria di merito. Progetto 
Matematica&Realtà Responsabile: Prof.ssa Anna Salvadori 
 
D.D. n. 27/22 del 15/03/2022 
 
Oggetto: Nomina Commissione Selezione comparativa per stipula di contratti di diritto 
privato per attività di TUTORATO per le esigenze Corsi di Laurea in Matematica e 
Informatica. Anno Accademico 2021-2022 agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi 
di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca 
 
D.D. n. 28/22 del 17/03/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio 
 
D.D. n. 29/22 del 21/03/2022 
 
Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito.  
Selezione comparativa per stipula di contratti di diritto privato per attività di TUTORATO 
per le esigenze dell’Intercorso delle Lauree in MATEMATICA e INFORMATICA A.A. 2021-
2022 – II semestre, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea 
Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca A.A. 2021-2022 
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D.D. n. 30/22 del 23/03/2022 
 
Oggetto: Rettifica al DD n. 29/2022 del 21.03.2022. Approvazione atti e graduatoria di 
merito. Selezione comparativa per stipula di contratti di diritto privato per attività di 
TUTORATO per le esigenze dell’Intercorso delle Lauree in MATEMATICA e INFORMATICA  
A.A. 2021-2022 – II semestre, riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di 
Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca A.A. 2021-2022 D.D. n. 
31/22 
 
D.D. n. 31/22 del 24/03/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una convenzione di tirocinio 
 
D.D. n. 32/22 del 25/03/2022 
 
Oggetto: Proposta commissione assegno di ricerca Prof. Alfredo Milani. Rif. DR 581/2022 
del 07/03/2022 
 
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. 9/2022 del 28/02/2022 
 
Oggetto: Autorizzazione pagamento assegno di ricerca dal titolo: “Integrazione dei dati 
raccolti con devices IoT e droni: dai dati grezzi al registro delle attività. Principi di 
certificazione”. CUP: J99C20000820003 Resp.le Scientifico dell’assegno Prof.ssa Maria 
Cristina Pinotti D.S.A. n.  08/22 del 30/12/2021- 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
4. Approvazione convenzioni, nomine commissioni e responsabili dipartimentali, 

iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
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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 la partecipazione di N. 64 Studenti alla gara 
di Modellizzazione Matematica (studenti non partecipanti ad u laboratorio) con il Liceo 
Scientifico Statale “A. Genonio” di Cava dei tirreni (SA). Il costo per la partecipazione di 
N. 64 Studenti alla gara di Modellizzazione Matematica, considerando che si tratta di una 
scuola aderente alla Rete Salernitana con cui vi è una convenzione in atto che prevede 
uno sconto del 15% sulle attività a tariffario, è pari ad € 544,00 esente IVA ai sensi dell’art. 
10 comma 20 del DPR 633/72. 
 
b) Scheda di costituzione di unità locale per la partecipazione di N. 14 Studenti alla gara 
di Modellizzazione Matematica (studenti non partecipanti ad u laboratorio) con l’I.I.S.  
“Galilei di Palo” di Salerno (SA). Il costo per la partecipazione di N. 14 Studenti alla gara 
di Modellizzazione Matematica, considerando che si tratta di una scuola aderente alla 
Rete Salernitana con cui vi è una convenzione in atto che prevede uno sconto del 15% 
sulle attività a tariffario, è pari ad € 119,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del 
DPR 633/72. 
 
C) Scheda di costituzione di unità locale per la partecipazione di N. 44 Studenti alla gara 
di Modellizzazione Matematica (studenti non partecipanti ad u laboratorio) con l’I.C.S.  
“Picentia” di Pontecagnano Faiano (SA). Il costo per la partecipazione di N. 44 Studenti 
alla gara di Modellizzazione Matematica, considerando che si tratta di una scuola aderente 
alla Rete Salernitana con cui vi è una convenzione in atto che prevede uno sconto del 15% 
sulle attività a tariffario, è pari ad € 374,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 20 del 
DPR 633/72. 
 
d) Scheda di costituzione di unità locale per la partecipazione di N. 52 Studenti alla gara 
di Modellizzazione Matematica (studenti non partecipanti ad u laboratorio) con l’I.I.S.  
“Telesi@” di Telese Terme (BN). Il costo per la partecipazione di N. 52 Studenti alla gara 
di Modellizzazione Matematica, come da tariffario vigente, è pari ad € 520,00 esente IVA 
ai sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 
 
e) Scheda di costituzione di unità locale per la partecipazione di N. 7 Studenti alla gara di 
Modellizzazione Matematica (studenti non partecipanti ad u laboratorio) con l’I.C.S.  
“Sandro Penna” di Battipaglia (SA). Il costo per la partecipazione di N. 7 Studenti alla gara 
di Modellizzazione Matematica, come da tariffario vigente, è pari ad € 70,00 esente IVA ai 
sensi dell’art. 10 comma 20 del DPR 633/72. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.2 Il Presidente illustra a Consiglio e propone la sottoscrizione della lettera di intenti 
(pubblicata nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) tra il nostro Dipartimento 
e il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi per la collaborazione al progetto 
“Assisi Math Summer School 2022”. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la sottoscrizione della lettera di intenti. 

4.3 Il Presidente comunica  al Consiglio che a breve verrà firmata la convenzione 
(pubblicata nell’area Web degli atti preparatori del Consiglio), proposta dalla Prof.ssa 
Fatabbi, tra L’istituto Comprensivo Perugia 2 “Foscolo”  ed il nostro Dipartimento, la cui 
bozza di convenzione è stata approvata nel Consiglio del 26.01.2022,  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 ne prende atto.  
 
4.4 Il Presidente illustra al Consiglio propone la sottoscrizione il Contratto di ricerca 
commissionata da terzi e relativo piano finanziario (pubblicata nell’area Web degli atti 
preparatori del Consiglio), proposto dal Prof. Stefano Bistarelli, tra Dipartimento di 
Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine ed il 
nostro Dipartimento avente ad oggetto l’esecuzione di una ricerca concernente: 
CARATTERIZZARE UNA FILIERA LOCALE DA CARNE ANTIBIOTIC-FREE, TRACCIATA 
MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN. Durata del Contratto dalla 
data di sottoscrizione fino al 10 giugno 2022. Importo a Contratto € 6.240,00 più I.V.A. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.5 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Direttore Generale dell’Ateneo del 
10.03.2022 Prot. n. 82887 (pubblicata nell’area Web degli atti preparatori del Consiglio) in 
merito alla richiesta di proroga decennale del Consorzio Interuniversitario Nazionale 
dell’Informatica (CINI).  
Il Presidente propone al Consiglio di approvare la proposta di proroga della durata del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale dell’Informatica (CINI) per 10 anni.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
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4.6 Il Presidente cede la parola al Prof. Bistarelli che illustra al Consiglio la richiesta 
(pubblicata nell’area Web degli atti preparatori del Consiglio) in merito alla partecipazione, 
in qualità di Legal Entity, dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Matematica e Informatica al Trublo open Call 3 presentata dall’Università di Udine. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.7 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Nicola Ciccoli, il cui materiale è pubblicato 
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, la quale chiede la formale costituzione 
del laboratorio di comunicazione della Matematica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
5. Bando Prin 2022 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con circolare Prot. n. 82825 del 10.03.2023 sono state 
date indicazioni operative in merito alla partecipazione ai progetti PRIN 2022 dei 
ricercatori a tempo determinato (RTD), degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi. 
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto le seguenti richieste: 

5.1 Bando Prin 2022 titolo del progetto  “THE MATHEMATICS AND MECHANICS OF 
NONLINEAR WAVE PROPAGATION IN SOLIDS”. Partecipazione della Dott.ssa Francesca di 
Patti in qualità di componente dell’unità di ricerca. Responsabile dell’unità di ricerca Prof. 
Giuseppe Saccomandi. Il Presidente, dopo aver illustrato la richiesta, invita il Consiglio a 
deliberare. 

 Il Consiglio: 

Visto il Bando 2 (D.D. MUR n. 104 – 02/02/2022) destinato al finanziamento di progetti 
di ricerca di durata triennale; 
Visto l’Allegato 2 del Bando PRIN 2022 recante i “Criteri per la determinazione dei costi 
e per la rendicontazione delle spese”; 
Vista la nota prot. n. 85825 del 10.03.2022 a firma del Direttore generale Dott.ssa Anna 
Vivolo, avente per oggetto “Bando PRIN 2022 – Indicazioni operative per la 
partecipazione dei ricercatori a tempo determinato (RTD), degli assegnisti di ricerca e 
dei dottorandi”; 
Visto che, ai fini della partecipazione al Bando PRIN 2022, in conformità a quanto 
disposto nella nota sopra richiamata, è pervenuto - al Dipartimento di Matematica e 
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Informatica - il modulo recante la valutazione della posizione contrattuale della 
Dott.ssa Francesca Di Patti, titolare di un contratto RTD-B; 
Tenuto conto che l’attività di ricerca, oggetto del contratto RTD-B di cui sopra, 
concerne lo svolgimento del progetto dal titolo “Teoria e applicazione della Fisisica 
Matematica”, di seguito progetto di ricerca originario, di cui è docente referente il Prof. 
Carlo Bardaro; 
Vista la proposta progettuale PRIN 2022 cui la Dott.ssa Francesca Di Patti intende 
partecipare nel ruolo di componente dell’unità di ricerca; 
Vista la descrizione dei profili di compatibilità scientifica, fra il progetto di ricerca 
originario e la proposta progettuale PRIN 2022, fornita dal Prof. Carlo Bardaro nel 
modulo sopra richiamato; 
Vista l’ipotesi di ripartizione, fra il progetto di ricerca originario e la proposta 
progettuale PRIN 2022, del tempo produttivo annuo della Dott.ssa Francesca  Di Patti; 
Ritenuti pienamente condivisibili gli aspetti di compatibilità scientifica delineati dal 
Prof. Carlo Bardaro; 
Tenuto conto, altresì, della dichiarazione resa dal Prof. Carlo Bardaro in merito 
all’ipotesi di ripartizione del tempo produttivo annuo, di cui sopra, ai sensi della quale 
la ripartizione in parola è ritenuta adeguata a garantire il regolare svolgimento e la 
compiuta attuazione delle attività scientifiche relative al progetto di ricerca originario; 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali, in 
risposta al Bando PRIN 2022, è il 31 Marzo 2022; 
 
 all’unanimità  

DELIBERA 
1. Di approvare la partecipazione della Dott.ssa Francesca Di Patti (RTD- B) al Bando 
PRIN 2022 in qualità di componente dell’unità di ricerca nell’ambito del progetto dal 
titolo: “THE MATHEMATICS AND MECHANICS OF NONLINEAR WAVE PROPAGATION IN 
SOLIDS”. Responsabile dell’unità di ricerca Prof. Giuseppe Saccomandi. 
 
2. Di disporre che la presente delibera - unitamente al modulo di valutazione richiamato 
nelle premesse (allegato n. 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in caso 
di ammissione a finanziamento venga inoltrata alla Ripartizione del Personale ed al 
Centro Amministrativo di supporto alla ricerca. 
 
5.2 Il Presidente illustra e porta in approvazione i progetti PRIN 2022 di prossima scadenza 
per i quali i docenti del Dipartimento sono Principal Investigator (PI) e Coordinatore di 
Unità Locale (CO.U.L.). 
I progetti presentati sono i seguenti: 
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1. CO.U.L. M. Baioletti  - "Paving the way for yet-to-come NISQ processors: new 
algorithms for quantum circuit synthesis and optimization" 

 
2. P.I. M. Buratti – “Explicit constructions for combinatorial designs and related 

structures” 
 
3. CO.U.L. S. Bistarelli – “Empowering Public Interest Communication with 

Argumentation (EPICA)” 
 
4. Co-P.I. e CO.U.L. D. Costarelli – “AI- and DIP-Enhanced DAta Augmentation for 

Remote Sensing of Soil Moisture and Forest Biomass (AIDA)” 
   
5. CO.U.L. O. Gervasi - "Dizionario delle Collocazioni Italiane per Apprendenti" 
 
6. P.I. M. Giulietti - “Geometric Structures over Finite Fields and Applications” 
 
7. P.I.  A. Milani – “Smart Infrastructure Resilience: modelling, assessment and 

detection of adversarial attacks to infrastructural cyber-physical systems” 
 
8. CO.U.L. A. Navarra – “MICROCHAIN: Off-chain Execution of Smart Contracts on 

IoT Constrained Devices” 
 
9. P.I. P. Pucci – “Advanced theoretical aspects in PDEs and their applications” 
 
10. CO.U.L. P. Rubbioni – “Nonlinear differential problems with applications to real 

phenomena” 
 
I Progetti presentati vengono approvati all’unanimità dal Consiglio. 

 
6. Programmazione Didattica 
 
Il Presidente ricorda che con il D.R. n. 569/2022 è stata autorizzata, per l’A.A. 
2020- 2021, l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di laurea da 
programmare entro il giorno 13 giugno 2021. Vista la proposta, per l’introduzione 
di un appello straordinario di prova finale di laurea, ricevuta dal Presidente dei 
C.d.L. in Matematica (si veda verbale del Consiglio Intercorso in Matematica n. 5 
del 23.03.2022) e vista la proposta, per l’introduzione di un appello straordinario 
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di prova finale di laurea, ricevuta dal Presidente dei C.d.L. in Informatica ( si vede 
Decreto del Presidente del Corso di Laurea n. 1 del 29.03.2022) il Presidente 
propone  di autorizzare l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di 
laurea come segue: Corso di Laurea Triennale e Corso di Laurea Magistrale in 
Matematica Venerdì 10 Giugno 2022 - Corso di Laurea Triennale e Corso di Laurea 
Magistrale in Informatica Giovedì 9 Giugno 2022. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
Non essendoci richiesta da trattare 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”. 
 
 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
 
Il Dott. Costarelli esce dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
8. Chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 – L. 
240/2010 – Dott. Costarelli Danilo. 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 28/11/2022 avrà termine il contratto 
ex art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Danilo Costarelli per il SC 01/A3 SSD MAT/05  e 
che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali 
autorizzavano il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa chiamata a 
professore associato. 
Il Presidente, pertanto, dopo aver constatato che il Dott. Danilo Costarelli è in possesso 
dell’ASN nel SC 01/A3 conseguita in data 02/08/2017 e che lo stesso afferisce al S.C. 01/A3 
sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Danilo Costarelli                   
a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 01/A3 SSD MAT/05.                     ; 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 
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gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 
9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività 
didattiche (moduli e corsi) nel S.C. sopra indicato debbano essere: corsi o moduli 
rientranti nelle tematiche del S.C. 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e 
statistica matematica per almeno 12 CFU, unitamente alla partecipazione agli 
esami di profitto e alla attività di relatore o co-relatore di tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede:  
a) di aver partecipato alle attività di un gruppo di ricerca che abbia attività e 
collaborazioni nazionali o internazionali; 
b) di aver organizzato o partecipato come relatore a convegni di carattere 
scientifico in Italia o all'estero; 
c) di essere parte o essere stato parte del collegio dei docenti ovvero avere avuto 
incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca; 
d) di soddisfare i tre indicatori bibliometrici previsti dal D.M. n. 589 dell’8 agosto 
2018 dell’ASN 2018 per accedere alla II fascia, relativamente al S.C. 01/A3 - Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica. Precisamente si richiede che i 
seguenti criteri siano soddisfatti: 
d1) il candidato sia autore di almeno 8 articoli negli anni 2017-2022; 
d2) il numero totale di citazioni negli anni 2012-2022 sia almeno 56; 
d3) il suo h-index riferito agli anni 2012-2022 sia almeno 5.  

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, 
la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 a ricoprire il 
posto di professore di II fascia nel - S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA – S.S.D. MAT/05 
ANALISI MATEMATICA  il Dott. Costarelli Danilo, già ricercatore a tempo determinato, 
presso il Dipartimento di Matematica e Informatica in quanto il Dott. Danilo Costarelli, in 
possesso dell’ASN nel S.C. 01/A3, conseguita in data 02/08/2017, alla luce del suo 
curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato n. 
2), risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi 
dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 
1 lett. b, L. 240/2010, del Dott. Danilo Costarelli con cui il medesimo attesta di non avere 
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA 
profilo SSD MAT/05 ANALISI MATEMATICA si propone quanto segue: 
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- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 
scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale 
attività assistenziale: 
Attività didattica: nel S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA – S.S.D. MAT/05 ANALISI 
MATEMATICA di volume almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno 
didattico dei professori e ricercatori universitari”, emanato con D.R. 265/2017, 
prioritariamente per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Attività di ricerca nelle tematiche proprie dell'S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA, con 
particolare riferimento agli ambiti di ricerca della Teoria dell’Approssimazione e delle sue 
applicazioni.     

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

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni:12. 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 
- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai 

punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 
comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di II fascia 
assegnato nel - S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA per 
le esigenze del Dipartimento, mediante chiamata del Dott.  Costarelli Danilo ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla 
luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Costarelli Danilo 
possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, 
individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA 
S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto, delibera 
quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 
scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale 
attività assistenziale: 
Attività didattica: nel S.C. 01/A3 ANALISI MATEMATICA – S.S.D. MAT/05 ANALISI 
MATEMATICA di volume almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento sull’impegno 
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didattico dei professori e ricercatori universitari”, emanato con D.R. 265/2017, 
prioritariamente per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Attività di ricerca nelle tematiche proprie dell'S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA, con 
particolare riferimento agli ambiti di ricerca della Teoria dell’Approssimazione e delle sue 
applicazioni.     
la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 
Matematica e Informatica 
la sede di servizio: Perugia 
il numero massimo di pubblicazioni:12. 
l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 
relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese. 
il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 
 
 
Il Dott. Costarelli entra nel canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 

9. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Ricercatori. 
 

9.1 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali del Dott. Loris Faina. 
 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che Il Dott. Loris Faina è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 567 del 



 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 04 
del 30.03.2022 

 

 
pag. 17 di 32 

 

04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dal Dott. Loris Faina; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che il Dott. Loris Faina non è presente all’odierna seduta del Consiglio; 
 
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. Loris Faina possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR);  
 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 



 

 via Vanvitelli 1 
06123 Perugia 

Verbale Consiglio n. 04 
del 30.03.2022 

 

 
pag. 18 di 32 

 

delibera  
- l’approvazione della relazione presentata dal Dott. Loris Faina; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Loris Faina ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. I 
Professori di I, II Fascia, entrano nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
 
10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Professori II Fascia. 
 
Il Prof. Capotorti esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 

10.1 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali del Prof. Andrea Capotorti. 
 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Prof. Andrea Capotorti è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 567 
del 04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 
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e in modalità telematica in data 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dal Prof. Andrea Capotorti; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che il Prof. Andrea Capotorti non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che il Prof. Andrea Capotorti possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente 
l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Andrea Capotorti; 
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- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Andrea Capotorti ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
Il Prof. Capotorti entra nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
La Prof.ssa Ceppitelli esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
10.2 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali della Prof.ssa Rita 
Ceppitelli. 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che la Prof.ssa Rita Ceppitelli è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 
567 del 04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dalla Prof.ssa Rita Ceppitelli; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che la Prof.ssa Rita Ceppitelli non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
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Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che la Prof.ssa Rita Ceppitelli possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente 
l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Rita Ceppitelli; 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Rita Ceppitelli ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
10.3 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali del Prof. Nicola Ciccoli. 

 
Il Presidente 
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Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Prof. Nicola Ciccoli è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 567 del 
04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dal Prof. Nicola Ciccoli; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che il Prof. Nicola Ciccoli non è presente all’odierna seduta del Consiglio; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che il Prof. Nicola Ciccoli possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente 
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l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Nicola Ciccoli; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Nicola Ciccoli ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
La Prof.ssa Pambianco esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
10.4 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali della Prof.ssa Fernanda 
Pambianco. 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
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Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che la Prof.ssa Fernanda Pambianco è presente nell’elenco approvato con 
D.R. N. 567 del 04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione 
ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dalla Prof.ssa Fernanda Pambianco; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che la Prof.ssa Fernanda Pambianco non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che la Prof.ssa Fernanda Pambianco possiede i requisiti ai sensi del Bando e 
del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel 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); 
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Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Fernanda Pambianco; 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Fernanda Pambianco ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
La Prof.ssa Pambianco entra nel canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 
10.5 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali del Prof. Francesco 
Santini. 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
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Considerato che il Prof. Francesco Santini è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 
567 del 04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dal Prof. Francesco Santini; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che il Prof. Francesco Santini non è presente alla seduta odierna del Consiglio; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che il Prof. Francesco Santini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente 
l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 
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Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Francesco Santini; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Francesco Santini ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
Il Prof. Zampogni esce dal canale “Consiglio I e II Fascia”. 
10.6 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali del Prof. Luca Zampogni 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che Il Prof. Luca Zampogni è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 567 
del 04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dal Prof. Luca Zampogni; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
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Dato atto che il Prof. Luca Zampogni non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che il Prof. Luca Zampogni possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR);  
 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera  
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Luca Zampogni; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Luca Zampogni ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Il Prof. Zampogni entra canale “Consiglio I e II Fascia”. 
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Tutti i componenti del Consiglio escono dal canale “Consiglio I e II Fascia”. I Professori di I 
Fascia, entrano nel canale “Consiglio I Fascia”. 
 
11. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Professori I Fascia. 

 
11.1 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali del Prof. Arturo Carpi. 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Prof. Arturo Carpi è presente nell’elenco approvato con D.R. N. 567 del 
04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dal Prof. Arturo Carpi; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che il Prof. Arturo Carpi non è presente alla seduta odierna del Consiglio; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
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all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che il Prof. Arturo Carpi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente 
l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Arturo Carpi; 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Arturo Carpi ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

11.2 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali della Prof.ssa Maria 
Cristina Pinotti. 

 
Il Presidente 
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Ricorda che con D.R. 180 del 01.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti è presente nell’elenco approvato con D.R. 
N. 567 del 04.03.2022 ed è pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai 
fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022, 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 30.03.2022 per la valutazione della domanda presentata 
dalla Prof.ssa Maria Cristina Pinotti; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione summenzionata 
come da verbale del 30.03.2022; 
 
Dato atto che la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti non è presente alla seduta odierna del 
Consiglio; 
 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Considerato che la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti possiede i requisiti ai sensi del Bando e 
del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 
 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante 
ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di 
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laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel Biennio accademico precedente 
l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel Biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel Biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Maria Cristina Pinotti; 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Maria Cristina Pinotti ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 16,15.  
 
 
F.to        F.to 
Il Presidente        Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti      Dott. Alessandro Massi 


