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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

L’anno duemilaquattordici addì 16 del mese di Settembre alle ore 

15:30, a seguito di convocazione inviata in data 12 Settembre 2014, si 

è riunita la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università degli Studi di Perugia presso la Sala Riunioni dello stesso 

Dipartimento. 

 

Sono stati convocati: 

 

 Presenti Giustificati Assenti 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti [ x ] [ x ] [ x ] 

 

I Professori Ordinari  

Prof. C. Bardaro [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Faina [ x ] [ x ] [ x ] 

    

I Professori Associati 

Prof. R. Ceppitelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Formisano [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Milani [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. F. Pambianco [ x ] [ x ] [ x ] 

 

I Ricercatori-Prof. Aggregati 

Prof. L. Angeloni [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Capotorti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. Tasso [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Il Rappresentante del Personale Tecnico - Amministrativo 

Sig. R. Zampolini [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. S. Ceccucci [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario 

verbalizzante il Prof. Andrea Formisano. 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida 

ed aperta la seduta alle ore 15:30. 
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Approvazione verbale 

2) Comunicazioni  

3) Approvazione e ratifica Convenzioni 

4) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della Fondazione 

Cassa di Risparmio 

5) Varie ed eventuali 

 

 
1) Approvazione verbale 

 

Il Verbale della Giunta tenutasi il 4 Settembre scorso verrà portato 

in approvazione in una prossima seduta di Giunta. 

 

 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente illustra la richiesta da parte di LERICA circa il progetto 

MIND riguardante le Olimpiadi di Matematica Internazionali a 

squadre da effettuare come fase pilota di un progetto più ampio 

con il coinvolgimento di n. 16 Istituti Superiori. 

Per il suddetto progetto si chiede il coinvolgimento di un 

rappresentante del Dipartimento che possa partecipare ad un 

tavolo tecnico volto ad organizzare le attività previste. 

Per il suddetto progetto, LERICA risponderà ad un bando della 

Regione dell’Umbria. 

 

Il Presidente illustra i punti salienti della riunione avuta con il 

Rettore e gli altri Direttori di Dipartimento riguardanti: 
 

1. posti da RTD di tipo b): verrà assegnato un posto per 

macroarea;  
 

2. CdS scelti dall’ANVUR e dall’Ateneo per l’accreditamento; 
 

3. modalità prevista per l’attribuzione delle risorse per chiamate di 

abilitati di II fascia: viene fornito il quadro generale della 

situazione che nell’immediato prevede l’assegnazione per ogni 

Dipartimento di 0,70 P.O.; 
 

4. situazione delle Lauree Magistrali in Ateneo. 

 

 

3) Approvazione e ratifica Convenzioni 
 

Il Presidente, dopo averla illustrata in dettaglio, porta in 

approvazione la convenzione tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e la Sedicieventi div. Gioform SrL Unipersonale in  
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merito alla collaborazione del Dipartimento nella Manifestazione 

TODI APPY DAYS. 
 

La Giunta approva all’unanimità la stipula della convenzione 

suddetta. 

 

 

4) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
 

Il Presidente, dopo avere illustrato la situazione delle domande 

pervenute e avere ricordato i criteri e le loro modalità di attuazione 

stabiliti in Consiglio, dà la parola al Prof. G. FAINA che illustra 

l’attività svolta dal gruppo di lavoro nominato nella Giunta 

precedente. 

La Giunta controlla che tutti i criteri approvati in Consiglio siano 

stati riportati nel file .excel predisposto e si discute in maniera 

approfondita sui punteggi da attribuire ad ogni criterio e sul metodo 

utilizzato per il loro calcolo. 

A seguito dell’unanimità sul lavoro fino ad ora fatto, si esaminano 

tutte le domande e si attribuiscono per ogni voce i punteggi. 

 

La Giunta si aggiorna per ricontrollare il lavoro fatto e formulare 

una proposta definitiva da portare in approvazione al prossimo 

Consiglio di Dipartimento. 

 

 

5) Varie ed eventuali 
 
Non essendoci altri argomenti, la seduta è chiusa alle ore 20:00. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti  

 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Formisano  


