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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 19 del mese di Maggio alle ore 09,30 a seguito della 
convocazione urgente inviata in data 18 Maggio 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. M. Mamone 
Capria 

  X 

Prof. I. Mantellini X   
Prof. V. Poggioni X   
Prof. F.A. Rossi 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 
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Dott. Alessandro Massi X   
 
*La Prof.ssa Pucci Esce alle ore 10,06. 
*La Dott.ssa Gentilini entra alle ore 10,32. 
 
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 il nome del canale è: "Consiglio" per la seduta 
generale. 

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 9,39 
. 

La discussione ha quindi inizio sul seguente punti all’O.d.G.: 
 

1. Dottorati di ricerca 
Il Presidente ricorda che nella seduta del 4 maggio 2022 il Consiglio di Dipartimento ha 
deliberato all’unanimità di dare mandato al Direttore di approvare, per quanto di 
competenza del Consiglio, tramite Decreto Direttoriale, sia la scheda di adesione al XXXVIII 
ciclo che la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli 
Studi di Perugia e il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica 
(CIAFM), per il finanziamento da parte dell’Università degli Studi di Perugia di n. 3 borse 
di studio per il dottorato di ricerca consortile Università di Firenze - Università di Perugia 
- INdAM in: “Matematica, Informatica, Statistica” ciclo XXXVIII.  

Il Presidente riferisce inoltre in merito alle manifestazioni di interesse dei colleghi Prof. 
Stefano Bistarelli e Prof. Osvaldo Gervasi relative alla partecipazione al Dottorato 
Nazionale in Cybersecurity (sede amministrativa Lucca), al Dottorato Nazionale in 
Blockchain (sede amministrativa Camerino), al Dottorato Nazionale in Learning Science 
and Digital Technologies (sede amministrativa Foggia). Il Presidente riferisce che di tali 
manifestazioni di interesse la Governance era a conoscenza, a seguito di numerosi 
contatti informali intercorsi fra i Proff. Bistarelli e Gervasi, la Delegata del Rettore per il 
settore Didattica Prof.ssa Carla Emiliani e l’Ufficio Dottorati. 
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Il Presidente quindi riferisce in merito a una riunione convocata dalla Direttrice Generale 
per il giorno 18 maggio 2022 avente ad oggetto Accreditamento Dottorati di Ricerca XXXVIII 
ciclo e borse aggiuntive a valere sui DD.MM. 351 e 352/2022, a cui hanno partecipato di 
Direttori di Dipartimento e la Delegata per il settore Didattica e dove è emersa la 
disponibilità per il Dipartimento di Matematica e Informatica di n. 3 borse di Dottorato, a 
fronte delle 3 borse richieste nella seduta del 04.05.2022 e delle 3 manifestazioni di 
interesse sopra indicate. Inoltre, nel corso della riunione è stato chiesto ai Direttori di 
quei Dipartimenti per cui il numero di borse assegnate fosse inferiore al numero di quelle 
richieste di esprimere con la massima urgenza una preferenza in merito a quali borse 
effettivamente finanziare. Infine il Presidente riferisce che, relativamente al nostro 
Dipartimento, la Governance ha  suggerito di destinare almeno una borsa ad un Dottorato 
Nazionale, anche in ragione della destinazione ai Dottorati Nazionali delle eventuali risorse 
ex DM 351/352 non impiegate a livello nazionale entro il 20 giugno 2022. Tuttavia, a seguito 
di domanda esplicita del Presidente, è emerso che il Dipartimento è comunque libero di 
esprimersi in senso contrario. 

Il Presidente riferisce inoltre in merito ai numerosi contatti intercorsi con la Governance 
nel pomeriggio del 18 maggio 2022,  al fine di avere chiarimenti in merito alla riduzione 
così drastica rispetto al numero di borse attese e al tempo stesso di ribadire come la 
partecipazione al Dottorato Consortile Perugia-Firenze-INdAM con 3 borse sia da 
assimilare ad un dottorato interno, sia per ragioni scientifico/culturali che in virtù del 
fatto che il Dipartimento di Matematica e Informatica è l’unico a non avere propri corsi di 
Dottorato. 

Il Presidente quindi apre la discussione, non prima di aver espresso il proprio rammarico 
per la scelta difficile e dolorosa alla quale è chiamato il Consiglio. Se infatti da un lato 
due colleghi hanno lavorato duramente a livello nazionale al fine di garantire concrete 
possibilità di adesione a Dottorati Nazionali, dall’altro una riduzione repentina e del tutto 
inattesa del numero di borse finanziate nell’ambito del Dottorato Consortile, a pochissimi 
giorni dall’accreditamento,  creerebbe seri inconvenienti sia da un punto di vista 
scientifico/culturale che di rapporti con l’Università degli Studi di Firenze e con l’Istituto 
Nazionale di Alta Matematica. 

Il Presidente dà quindi lettura di un testo che il Prof. Bistarelli, assente giustificato alla 
presente riunione, ha chiesto di leggere e di inserire a verbale. 
 
“Chiedo al Consiglio di Dipartimento di esprimersi sulla possibilità di: 
1- Delegare il Direttore ad un controllo con gli uffici/Prof.ssa Emiliani/Magnifico Rettore 
per la verifica delle indicazioni ricevute sul fatto di destinare i 3 posti ad un dottorato 
locale ed (almeno) 1 ad un dottorato nazionale. 
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2- Nel caso l’indicazione ricevuta di (almeno) 1 dottorato nazionale fosse prescrittiva o 
comunque una indicazione da seguire, di darti mandato di indicare (almeno) 1 tra il 
dottorato in Cybersecurity e quello in Blockchain che sono stati seguiti con la Prof.ssa 
Emiliani fin da prima dell’uscita dei decreti 351/352. 
3- Ti chiederei anche di avere un riscontro ufficiale con Magnifico Rettore/Prof.ssa Emiliani 
sul come è stata gestita la faccenda convenzione con 3 borse in bozza inviata e 
comunicazione/indicazione di 2 posti invece.”  
 
Il Presidente ribadisce di aver già avuto ripetuti contatti con la Governance nel pomeriggio 
del 18 maggio 2022 in merito ai criteri seguiti per l’attribuzione delle borse fra i vari 
Dipartimenti e sottolinea come delle 8 borse complessive destinate dall’Ateneo a 
Dottorati Nazionali o Consortili al nostro Dipartimento ne siano state assegnate 3. 
Riferisce inoltre che il fatto che non tutte le manifestazioni di interesse per Dottorati 
Nazionali siano state accolte è dovuto all’elevato e imprevisto numero delle stesse. In 
merito al punto 1, il Presidente ha già riferito in premessa. In merito al punto 3, il 
Presidente riferisce di aver già appurato con gli Uffici che il motivo per cui la bozza di 
convenzione con l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica 
predisposta dall’Ufficio Dottorati già presentava come indicazione 3 borse finanziate 
nell’ambito del Dottorato Consortile è che la proposta della Governance di Ateneo è stata 
elaborata parallelamente alla predisposizione alle bozze dei documenti da parte 
dell’Amministrazione, stanti la stringenza delle scadenze temporali per l’accreditamento 
e la mole di lavoro amministrativo legata alla distribuzione delle risorse previste dai DM 
351/352.  
 
Interviene quindi la Prof.ssa Pinotti, che chiede che venga messa a verbale la seguente 
dichiarazione: 
 
“E' imbarazzante essere qui oggi a discutere di questa nota, che sembra proprio non tenere 
in alcun conto del dottorato in UNIFI-UNIPG-INDAM, tra i primi (se non il primo) dottorato 
in consorzio, attivo dal XXIX ciclo.  Tale dottorato è stata una risposta costruttiva 
all'impossibilità di avere un dottorato di INFORMATICA e MATEMATICA gestito 
completamente da UNIPG. Tale dottorato è stato importantissimo per la crescita dei nostri 
giovani e la collaborazione con UNIFI e INDAM proficua e leale. Il Consorzio è stato creato 
con regole ben precise (6 borse UNIFI, 3 INDAM, e 3 UNIPG) da cui non si può eludere. 
Pertanto, non è in discussione ora, a mio parere, il proseguimento di questo consorzio, che 
è l'unica certezza per il XXXVIII ciclo di dottorato. A mio parere, le tre borse assegnate al 
DMI debbono, senza se e senza ma, essere assegnate a tale consorzio. Tra l'altro gli 
accordi per questo anno non sono mai stati messi in discussione da noi. 
 
Tuttavia, mi sento di aggiungere che i colleghi che hanno lavorato alle proposte di 
partecipazione in dottorati nazionali, a loro volta si sono esposti con altri colleghi di altri 
atenei avendo ricevuto indicazioni che il loro progetto era fattibile. Ne è chiaro esempio il 
fatto che hanno ritirato la loro candidatura al Collegio UNIFI-UNIPG-INDAM proprio per il 
loro coinvolgimento in altri Dottorati. Pertanto, mi sento di chiedere al Direttore di reiterare 
le nostre ragioni presso la Governance e di chiedere chiarimenti sui criteri utilizzati nella 
selezione. 
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Infine, però, vorrei chiedere al Direttore di discutere con il Dipartimento di Economia e/o 
Scienze Politiche affinché manifestino il loro interesse concreto al Dottorato in Consorzio 
assegnando una delle loro borse al Consorzio UNIFI-UNIPG-INDAM.  Non è infatti corretto 
che tutte e tre le borse gravino sul DMI quando il dottorato accetta candidati in Statistica.” 
 
Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Pinotti per il suo intervento e dichiara di condividerne 
pienamente il contenuto. Si impegna inoltre, come richiesto dalla Prof.ssa Pinotti, di 
reiterare le nostre ragioni presso la Governance e di chiedere chiarimenti sui criteri 
utilizzati nella selezione. In merito alla richiesta di discutere con i Dipartimenti di 
Economia e Scienze Politiche un’eventuale compartecipazione al peso attribuito alle 3 
borse di Dottorato Consortile, il Presidente si impegna a contattare nel merito i due 
Direttori. 
 
 La Prof.ssa Pucci esce dal canale “Consiglio”. 
 
La discussione prosegue con vari interventi, dove da un lato si evidenziano delusione e/o 
disappunto per il numero di borse assegnate dall’Ateneo al nostro Dipartimento, dall’altro 
molti componenti del Consiglio evidenziano come il Dipartimento non possa mettere in 
discussione il proseguimento del Consorzio con Università di Firenze e INdAM che sia in 
linea con gli accordi iniziali. Il Presidente espone quindi sinteticamente gli argomenti che 
il Prof. Bistarelli gli ha comunicato tramite messaggio email a sostegno dell’adesione a 
Dottorati Nazionali. 
 
La Dott.ssa Gentilini entra nel canale “Consiglio”. 
 
Il Presidente, alla luce delle risultanze della discussione, chiede quindi mandato al 
Consiglio di comunicare con  la massima sollecitudine all’Ufficio Dottorati e alla Delegata 
del Rettore per il settore Didattica Prof.ssa Emiliani che la proposta del Dipartimento di 
Matematica e Informatica è quella di assegnare n. 3 borse al “Dottorato in Matematica, 
Informatica e Statistica”, consorzio Università di Perugia-Università di Firenze-Istituto 
Nazionale di Alta Matemaitca, sede amministrativa presso l’Università di Firenze.  
 
Il Consiglio approva a maggioranza con tre astenuti (Prof. Santini, Dott.ssa Gentilini e 
Dott.ssa Arteritano). 
 
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 10,34. 
 
F.to        F.to     
  
Il Presidente        Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti      Dott. Alessandro Massi 


