VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA.

L’anno duemilaventidue addì 25 del mese di Maggio alle ore 13,00 a seguito della
convocazione inviata in data 17 Maggio 2022 e successiva integrazione dell’O.d.G. inviata
in data 23.05.2022, si è riunito, nella composizione ristretta dei Professori di I e II Fascia,
a distanza e in modalità telematica il Consiglio del Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati:
Presenti
I Professori Ordinari e Straordinari
Prof. M. Giulietti
X
Prof. C. Bardaro
X
Prof. S. Bistarelli
X
Prof. M. Buratti
Prof. A. Carpi
X
Prof. M.C. Pinotti
X
Prof. P. Pucci
X
Prof. G. Vinti
X
I Professori Associati
Prof. L. Angeloni
Prof. D. Bartoli
Prof. I. Benedetti
Prof. A. Capotorti
Prof. T. Cardinali
Prof. R. Ceppitelli
Prof. N. Ciccoli
Prof. A. Cretarola
Prof. R. Filippucci
Prof. O. Gervasi
Prof. B. Iannazzo
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Milani
Prof. A. Navarra
Prof. N. Palladino
Prof. F. Pambianco
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Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

P. Rubbioni
A. Salvadori
A.R. Sambucini
F. Santini
L. Stramaccia
E. Vitillaro
L. Zampogni

X
X
X
X
X
X
X

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. Alessandro Massi
X
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 I e II Fascia”.
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 I e
II Fascia” e constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta
alle ore 13,07.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 della
Dott.ssa Ilaria Mantellini a ricoprire il posto di professore di II Fascia.
2. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 della
Dott.ssa Giuliana Fatabbi a ricoprire il posto di professore di II Fascia.

3. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. Professori II Fascia
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1.

Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 della
Dott.ssa Ilaria Mantellini a ricoprire il posto di professore di II Fascia.

Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot. n. 139158 del 12.05.2022 sono stati
inviati all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione
relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore
universitario di II fascia – S.C. 01/A3 S.S.D. MAT/05 da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, dalla Dott.ssa Ilaria Mantellini, già ricercatrice
presso il Dipartimento.
Il Presidente cede la parola al Prof. Vinti il quale dà lettura di un medaglione della Dott.ssa
Ilaria Mantellini di cui si riporta integralmente il testo:
La Dott.ssa Ilaria Mantellini, si è laureata in Matematica presso l’Università degli Studi di
Perugia nel 1992 ed ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore
concorsuale 01/A3 nel 2017.
In qualità di Ricercatore Universitario, ruolo che ricopre dal 1997, ha svolto un’ intensa
attività didattica ufficiale che ha riguardato insegnamenti di Analisi Matematica presso
vari corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia prima e poi presso
i Dipartimenti di Ingegneria Industriale (corsi di Analisi Matematica della laurea triennale)
e di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (corso di Metodi Matematici e Numerici per
la laurea magistrale in Ambiente e Territorio).
La Commissione ha giudicato eccellente l’attività didattica complessiva svolta.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, la produzione scientifica della Dott.ssa Ilaria
Mantellini ha riguardato varie tematiche, dalla teoria degli operatori in spazi funzionali,
alla teoria dell’approssimazione, in particolare lo studio delle serie sampling che hanno
notevoli applicazioni alla ricostruzione dei segnali e delle immagini.
La Commissione ha giudicato ottima l’attività scientifica complessiva, tutta coerente con
il SSD MAT/05, in considerazione della varietà e della consistenza degli argomenti trattati
e dell’attività editoriale in qualità di associate editor di riviste matematiche internazionali.
La Commissione ha quindi giudicato la Dott.ssa Ilaria Mantellini ampiamente qualificata a
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche di Professore Associato.
Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e
24 della Legge 240/2010” e dopo approfondita discussione approva all’unanimità gli atti
della procedura di valutazione di cui in premessa e delibera all’unanimità di proporre la
chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel S.C. 01/A3 e S.S.D. MAT/05 la
Dott.ssa Ilaria Mantellini, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al
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Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di
servizio della Dott.ssa Ilaria Mantellini alla prima data utile.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

2. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 della
Dott.ssa Giuliana Fatabbi a ricoprire il posto di professore di II Fascia

Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot. n. 140938 del 16.05.2022 sono stati
inviati all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione
relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore
universitario di II fascia – S.C. 01/A2 S.S.D. MAT/03 da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, dalla Dott.ssa Giuliana Fatabbi, già ricercatrice
presso il Dipartimento.
Il Presidente dà lettura di un medaglione della Dott.ssa Giuliana Fatabbi di cui si riporta
integralmente il testo:
La Dott.ssa Giuliana Fatabbi ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica
nel 1997 presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi dal titolo “Schemi proiettivi
0-dimensionali e ideali spezzabili” e dal 1998 presta servizio presso l’Università degli Studi
di Perugia quale ricercatore universitario. A partire dall’A.A. 2000/2001 è stata titolare di
numerosi insegnamenti, erogati in diversi corsi di studio dell’Ateneo (Chimica, Informatica,
Matematica Triennale, Matematica Magistrale) ed ha svolto una costante attività di
partecipazione agli esami di profitto e di laurea. E’ stata di relatrice di numerose tesi di
laurea, triennale e magistrale. Notevole è il suo impegno a livello organizzativo, come
dimostra la partecipazione per diversi anni al comitato organizzatore locale dei corsi della
Scuola Matematica Universitaria e a quello del Premio Danti, di cui è stata una promotrice.
Da quasi tre anni è Responsabile Qualità del corso di studi triennale in Matematica. La
sua attività di ricerca si svolge prevalentemente nell’ambito dell’Algebra Commutativa e
della Geometria Algebrica. La Dott.ssa Fatabbi è autrice o coautrice di 14 articoli scientifici
pubblicati su riviste internazionali ed ha partecipato a diversi progetti di carattere
nazionale, oltre che locale. Dal 2020 è in possesso dell’abilitazione scientifica

nazionale (ASN) da professore di II fascia per il settore concorsuale
(Geometria e Algebra).
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Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e
24 della Legge 240/2010” e dopo approfondita discussione approva all’unanimità gli atti
della procedura di valutazione di cui in premessa e delibera all’unanimità di proporre la
chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel S.C. 01/A2 e S.S.D. MAT/03 la
Dott.ssa Giuliana Fatabbi, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al
Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di
servizio della Dott.ssa Giuliana Fatabbi alla prima data utile.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

3. 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.
Il Prof. Stefano Marcugini esce dal canale “Consiglio I e II fascia”.
3.1 Prof. Stefano Marcugini
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;
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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. 136120 del 09.05.22, 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. Stefano Marcugini, S.S.D.
INF/01 S.C. 01/B1;
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa
istanza;
Verificato quindi che il Prof. Stefano Marcugini ha lasciato la seduta del Consiglio e
pertanto non è presente nel canale del consiglio.
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale nominata dal
Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, Prof.ssa Pucci, Prof.ssa
Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano, che riunitasi
telematicamente il 24 Maggio 2022, con il Prof. Vitillaro assente giustificato, tramite la
consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo della
firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Stefano Marcugini,
volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera del Senato
Accademico del 18 luglio 2018;
Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano Marcugini, soddisfa i requisiti di positiva
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione;
DELIBERA
All’unanimità
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente,
Prof. Stefano Marcugini, valutazione positiva;
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva
delle attività svolte dal richiedente medesimo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

Il presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 13,17.

F.to
Il Presidente

F.to
Il Segretario

Prof. Massimo Giulietti

Dott. Alessandro Massi
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