VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquattordici addì 12 del mese di Novembre alle ore
15:00, a seguito di convocazione inviata in data 11 Novembre 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
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I Professori Ordinari
Prof. C. Bardaro
Prof. G. Faina
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I Professori Associati
Prof. R. Ceppitelli
Prof. A. Formisano
Prof. A. Milani
Prof. F. Pambianco

[
[
[
[

[
[
[
[

[
[
[
[

I Ricercatori-Prof. Aggregati
Prof. L. Angeloni
Prof. A. Capotorti
Prof. S. Tasso
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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 Dott. Stefano Ceccucci.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida
ed aperta la seduta alle ore 15:15.
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) Piano Triennale della ricerca dipartimentale
Riservato ai Ricercatori e Professori associati e ordinari
4) Bando ai sensi dell’art.18, L. 240/2010 per chiamata Professori di II
fascia: assegnazione SC e SSD
5) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale
I verbali delle sedute di Giunta tenutesi in data 4 - 16 - 18 Settembre
2014 sono approvati all’unanimità.

2) Comunicazioni
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
- Minicorso
di
alfabetizzazione
informatica
a
favore
dell’Associazione Nazionale Carabinieri - disponibilità da parte
della Prof. S. PALLOTTELLI;
- Coinvolgimento del Prof. S. TASSO nel progetto di costituzione
di un tavolo tecnico (coordinato dalla Regione Umbria) per la
elaborazione dell’”Atlante degli obiettivi” relativamente ai
Contratti di Fiume e di Paesaggio in Umbria;
- Resoconto riunioni gruppo di lavoro di autovalutazione
dell’Ateneo;
- Resoconto sedute commissioni servizi e risorse relativamente
alla distribuzione della quota premiale Dipartimenti;
- Indicazione da parte della macroarea di Professori/Ricercatori
nelle commissioni per l’incentivo;
- votazioni supplementari per n. 1 rappresentante dei Professori
di II fascia in Senato Accademico;
- Possibile collaborazione degli studenti di Informatica al progetto
accademico FORMULA SAE;
- Lavoro
dipartimentali:
sistemazione
aule,
acquisto
di
videoproiettori, ingressi automatizzati per disabili;
- Tabella RTD di tipo a);
- Nuovo
Calendario
Accademico
approvato
dal
Senato
Accademico;
- Chiusura catalogo U-GOV per fondo ricerca di base dell’Ateneo e
linee guida per la distribuzione fondo ricerche di base;
- Portale di Ateneo;
- Incontro col Prof. S. Fantoni previsto per il giorno 14/11/2014.
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Il Presidente comunica di avere avuto un incontro con il Ministro S.
Giannini in merito alla possibilità di progettare un corso di Laurea
Magistrale sulle nuove tecnologie. Riferisce che una discussione in
merito al suddetto CdL era già avvenuta precedentemente con il
Magnifico Rettore Prof. F. Moriconi, il Magnifico Rettore dell’Università
per Stranieri Prof. G. Paciullo e il Dott. E. Guarducci ma che in
quell’occasione, per una probabile mancanza di requisiti minimi, ci si
era limitati a pensare alla eventuale progettazione di un Master.
Il Presidente riferisce che il Ministro, di fronte alla proposta di una LM
su tematiche così emergenti e alla considerazione che in Italia non
esiste un tale CdL, ha chiesto la presentazione di un proposta che, se
ritenuta valida, otterrà una deroga ai criteri ministeriali.
Il Presidente riferisce inoltre dell’apprezzamento da parte del Magnifico
Rettore per una iniziativa così importante per l’Ateneo di Perugia e
chiede alla Giunta un parere in merito.
Dopo ampia discussione, alla quale intervengono quasi tutti i presenti,
la Giunta esprime parere pienamente favorevole all’iniziativa che verrà
portata all’attenzione del prossimo Consiglio.
Per la progettazione del suddetto CdL verrà costituito un tavolo
tecnico; la Giunta indica nei Proff. G. VINTI, S. BISTARELLI, A.
FORMISANO, A. MILANI, S. TASSO i componenti del suddetto tavolo
tecnico.
Il Presidente riferisce che questo tavolo tecnico può essere allargato
dopo il Consiglio di Dipartimento.

3) Piano Triennale della ricerca dipartimentale
Il Presidente invita il Prof. M. GIULIETTI, Delegato dipartimentale per
la Ricerca, e la Prof.ssa G. COLETTI, Responsabile Qualità del
Dipartimento, a presenziare a questo punto all’O.d.G.
Il Presidente riferisce di avere - insieme ai Proff. Coletti e Giulietti elaborato una bozza del Piano Triennale Ricerca che tiene conto di uno
schema, delineato dalla Commissione Ricerca del Senato Accademico,
del Piano strategico di Ateneo e del suo documento attuativo,
dell’allegato E DM47 (decreto AVA), del criterio AQ6 AVA (assicurazione
della Qualità) e del documento del Presidio della Qualità.
Il Presidente chiede al Prof. M. Giulietti di esporre in dettaglio il Piano
Triennale Ricerca 2015-2017 ricordando che il suddetto piano è
passato dalle commissioni congiunte Ricerca e Qualità della Ricerca che
hanno suggerito modifiche rispetto alla bozza inizialmente predisposta.
La Giunta, dopo ampia discussione tesa a suggerire miglioramenti e
precisazioni al piano presentato, lo approva all’unanimità dando
mandato al Presidente di apportare eventuali ulteriori modifiche a
seguito delle pubblicazioni dei Piani Triennali dei Dipartimenti in
sperimentazione.

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di
Matematica e Informatica

Verbale n.7 della Giunta del 12 Novembre 2014
Pag. 3 di 4

Il suddetto piano verrà portato in approvazione nel prossimo Consiglio
di Dipartimento.

Riservato ai Ricercatori e Professori associati e ordinari
4) Bando ai sensi dell’art.18, L. 240/2010 per chiamata
Professori di II fascia: assegnazione SC e SSD
Il Presidente riferisce in merito alle assegnazioni in termini di punti
organico da parte dell’Ateneo per la chiamata di Professori di II fascia.
In particolare riferisce che nell’immediato verrà distribuito ad ogni
Dipartimento 0,70 P.O. utili per bandire un posto di II fascia ai sensi
dell’art.18, L. 240/2010.
Il Presidente riferisce che il prossimo Consiglio di Dipartimento dovrà
deliberare in merito all’assegnazione del SC e del SSD per i quali bandire
il posto in oggetto.
Fa inoltre presente che è bene, nell’ambito della suddetta assegnazione,
tenere presente sia dei settori in sofferenza didattica che della necessità
di bandire il posto in un SSD dove l’abilitato interno abbia un curriculum
solido.
Dopo ampia discussione la Giunta delibera all’unanimità di attribuire il
posto al SC 01/B1 Informatica - SSD INF/01.
Il Prof. A. CAPOTORTI chiede che nel prossimo Consiglio si possa
discutere anche di una programmazione delle future chiamate.

5) Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti, la seduta è chiusa alle ore 18:45.

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti
Il Segretario
Dott. Stefano Ceccucci
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