VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquattordici addì 17 del mese di Giugno alle ore 9:00, a
seguito di convocazione inviata in data 12 Giugno 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
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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
[ xx]
[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 9:10.
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della Fondazione
Cassa di Risparmio: criteri di assegnazione
4) Risorse destinate alla copertura di posti per professore associato:
criteri di assegnazione
5) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale
Il verbale della seduta della Giunta dell’11 Giugno 2014 (pubblicato
nella pagina web degli atti preparatori della Giunta) è approvato
all’unanimità, previo piccole correzioni segnalate.

2) Comunicazioni
Il Presidente illustra alla Giunta la richiesta di patrocinio e collaborazione
all’evento “Todi Appy Days 2014” - che si terrà dal 25 al 28 Settembre
p.v. - pervenuta dall’Arch. Eugenio GUARDUCCI.
Alcuni membri della Giunta sollevano la questione riguardante
comunicati non ufficiali delle riunioni della Giunta. All’unanimità si
decide, nel rispetto della piena libertà di ogni membro, onde evitare
comunicati multipli per le diverse fasce, di divulgare in tempi rapidi il
verbale definitivo o, in aggiunta quando si renda necessario, un
comunicato ufficiale.

3) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della
Fondazione Cassa di Risparmio: criteri di assegnazione
Il Presidente informa la Giunta circa la necessità di elaborare una
proposta dei criteri per l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo
determinato da portare in approvazione al prossimo Consiglio di
Dipartimento.
La Giunta, dopo ampia discussione, tenuto conto di alcuni criteri già
emersi nella riunione precedente, dà mandato al Presidente di
trasmettere via e-mail la bozza contenente quanto stabilito nella
presente riunione e di pubblicarla tra il materiale degli atti preparatori al
prossimo Consiglio, dopo che tutti i membri della Giunta ne abbiano
preso visione entro il termine stabilito.
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I suddetti criteri si allegano al presente verbale.

4) Risorse destinate alla copertura di posti per professore
associato: criteri di assegnazione
Il Presidente riferisce in merito ai criteri generali proposti ma non ancora
approvati dalla Commissione Risorse del Senato Accademico e precisa
che questi non sono definitivi e quindi suscettibili di possibili variazioni.
Chiarisce alcuni punti già discussi nella precedente riunione:
- 50% in base al rapporto ore erogate/P.O.+P.A. = 24 posti agli SSD
con rapporto più alto;
- 30% SSD senza docenti = 14 posti;
- 20% = 10 posti in base alla distribuzione della VQR dei Dipartimenti di
Ateneo.
Il Presidente informa infine che in Commissione Risorse, alla presenza
del Rettore, è stato ribadito che i suddetti criteri, in quanto costituenti
una proposta e quindi modificabili, non sarebbero dovuti circolare in
Ateneo al fine di evitare di creare false aspettative.

5) Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 12:30.

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti

Il Segretario
Dott. Stefano Ceccucci
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