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

L’anno duemilaventi addì 08 del mese di Maggio alle ore 11,00 a seguito della
convocazione, inviata in data 7 Maggio 2020 si è riunita a distanza e in
modalità telematica
la Giunta del Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università degli Studi di Perugia. Alla seduta di Giunta sono stati
invitati i Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Prof.ssa Patrizia Pucci e Prof.
Alfredo Milani, il Delegato alla Ricerca Prof.ssa Laura Angeloni, il Delegato alla
Sicurezza nei luoghi di lavoro Prof. Bruno Iannazzo.
Sono stati convocati:
Presenti
Giunta di Dipartimento
Prof. M. Giulietti
Prof. O. Gervasi
Prof. A. Carpi
Prof. G. Vinti
Prof. A. Capotorti
Prof. A. Navarra
Prof. Paola Rubbioni
Prof. M. Baioletti
Prof. D. Bartoli
Prof. S. Arteritano

Giustificati

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. Alessandro Massi
X
Sono inoltre presenti i Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Prof.ssa Patrizia
Pucci e Prof. Alfredo Milani, il Delegato alla Ricerca Prof.ssa Laura Angeloni, il
Delegato alla Sicurezza nei luoghi di lavoro Prof. Bruno Iannazzo.
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: "Giunta”.
Presiede la riunione il Prof. Massimo Giulietti; funge da segretario verbalizzante
il Dott. Alessandro Massi.
Il Presidente, verificati i docenti collegati in modalità telematica e constatata la
presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta alle ore 11,10.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. Gestione Dipartimentale della “Fase 2”
2. Varie ed eventuali
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1. Gestione Dipartimentale della “Fase 2”
Il Presidente comunica ai presenti che il nostro Ateneo sta lavorando al Protocollo
di gestione delle Fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria COVID-19. Vi sono già state
alcune riunioni tra Il Magnifico Rettore ed i Direttori di Dipartimento ma ancora
il documento ufficiale deve essere emanato. In ogni caso sulla base del Protocollo
di Ateneo anche le altre strutture universitarie saranno tenute a definire un loro
protocollo di gestione ed evidenziare le eventuali criticità.
Il Presidente illustra a tutti i presenti il
Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione emanato dall’INAIL che costistuisce,
comunque, il documento di riferimento per la tematica in oggetto.
Il Presidente, illustra, altresì una prima
bozza di Protocollo interno
Dipartimentale per la gestione della fase 2 elaborato sulla base delle prime
risultanze delle riunioni avute con i direttori di Dipartimento e il Magnifico Rettore
(allegato n. 1).
Ne segue un’ampia discussione dove intervengono tutti i presenti formulando
diverse ipotesi in merito all’Accesso alla struttura; sicurezza degli ambienti di
lavoro; organizzazione del lavoro e gestione degli spazi; possibili criticità. Ampio
spazio alla discussione è rivolto alla modalità di svolgimento degli esami di
profitto soprattutto in relazione allo svolgimento delle prove scritte che per il
momento al nostro Ateneo, nella vigenza dell’attuale regolamentazione, sono
vietate. Vengono illustrate alcune ipotesi alternative già in uso, con successo,
presso altri Atenei.
Il Presidente ringrazia tutti per l’ampia partecipazione dimostrata e le soluzioni
avanzate e propone di riunirsi nuovamente nella medesima composizione
appena sarà ufficializzato dall’Ateneo il Protocollo di gestione delle Fasi 2 e 3
dell’emergenza sanitaria COVID-19, al fine di definire il protocollo dipartimentale
di gestione della Fase 2.
La Giunta, approva all’unanimità la proposta del Presidente.
2. Varie ed eventuali
Non vi sono richiesta da esaminare.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 13,00.
F.to
Il Presidente
Prof. Massimo Giulietti
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F.to
Il Segretario
Dott. Alessandro Massi
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