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

L’anno duemilaventuno addì 17 del mese di Marzo alle ore 16,00 a seguito
della convocazione, inviata in data 11 Marzo 2021 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, e il Delegato alla Ricerca Prof.ssa Laura
Angeloni.
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 il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in
Matematica Prof.ssa Patrizia Pucci (entrata alle ore 17,02) e il Delegato alla
Ricerca Prof.ssa Laura Angeloni.
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”.
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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 16,08.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione Verbale
2. Programmazione delle risorse 2021-2022
3. Varie ed eventuali
1. Approvazione Verbali

Il verbale della seduta della Giunta N. 4 del 27.08.2020 è approvato
all’unanimità.
2. Programmazione delle risorse 2021-2022

Il Presidente riferisce gli esiti di alcune riunioni intercorse con il Magnifico
Rettore e gli altri Direttori di Dipartimento in merito alla programmazione
del reclutamento e delle progressioni di carriera del personale Docente.
In particolare evidenzia che il Magnifico Rettore ha chiesto ai Dipartimenti
di esprimersi, entro il 21 marzo 2021, in merito alle priorità di reclutamento
di ricercatori abilitati alle funzioni di professore di seconda fascia,
utilizzando come criterio primario le esigenze didattiche dei diversi SSD
coinvolti, intese come necessità di garantire per quanto più possibile la
copertura di insegnamenti in determinati SSD con docenti del medesimo
SSD (intendendosi per "docenti" i professori di prima fascia, i professori di
seconda fascia, i ricercatori universitari in fase di passaggio a professori di
II fascia).
Il Presidente inoltre riferisce che, per le vie brevi, il Pro Rettore ha
comunicato ai Direttori di Dipartimento che a seguito di un confronto con
il MUR è emerso che le procedure di reclutamento da Ricercatore
Universitario a Professore di II fascia ex. art. 24 della Legge 240/2010
possono essere applicate solo se il SSD del ricercatore è conservato.
Il Presidente ricorda inoltre che lo scorso 20 luglio 2020 il Consiglio di
Dipartimento già ha approvato, con 1 voto contrario e due astensioni, il
seguente ordine di priorità di esigenze di Professori di II fascia da coprire
con Ricercatori Universitari abilitati:
1) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
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2) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
3) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
4) MAT/01 – LOGICA MATEMATICA o MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
5) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA o MAT/01 – LOGICA MATEMATICA
Il Presidente ricorda infine che nel frattempo un Ricercatore del SSD
MAT/03 ha conseguito l'abilitazione a funzioni di seconda fascia nel proprio
settore concorsuale.
Il Presidente illustra quindi i carichi didattici dei tre SSD coinvolti, in
rapporto al numero di docenti.
Si apre un'ampia e approfondita discussione dove emergono le forti
esigenze didattiche del settore MAT/03 e del settore MAT/05 e dove viene
evidenziato come un'eventuale posizione di professore di seconda fascia
nell'SSD MAT/01, a seguito delle recenti indicazioni ministeriali, dovrà
essere bandita con concorso ex. art. 18 della Legge 240/2010.
Il Presidente mette quindi in approvazione la seguente proposta di ordine
di priorità di esigenze di Professori di II fascia:
1) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
2) MAT/03 GEOMETRIA O MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
3) IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE NON SELEZIONATO AL PUNTO
2
4) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
5) MAT/05 – ANALISI MATEMATICA
6) MAT/01 – LOGICA MATEMATICA
La Giunta approva a maggioranza con n. 2 astenuti (Prof. Navarra e Dott.ssa
Arteritano).
3. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica alla Giunta che il Magnifico Rettore ha manifestato
la volontà di riprendere le lezioni in modalità mista dopo le vacanze
Pasquali.
Si apre un’ampia discussione a seguito della quale emerge anche la
necessità di rivedere la distribuzione di alcune aule per le lezioni.
Il Presidente si adopererà al massimo, sempre nel rispetto delle vigenti
misure di sicurezza, per trovare una soluzione.
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La Giunta ne prende atto.
Il presente verbale è approvato all’unanimità seduta stante, la seduta è tolta
alle ore 17,43.
Il Presidente

Il Segretario

Prof. Massimo Giulietti
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