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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

L’anno duemilaquindici addì 29 del mese di Settembre alle ore 15:30, 

a seguito di convocazione inviata in data 23 Settembre 2015, 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 ] 

 

La Giunta è allargata per il punto 4) al Responsabile della Qualità 

Prof.ssa G. Coletti, al Delegato per la Ricerca Prof. M. Giulietti, al 

Presidente dei CdS in Matematica Prof.ssa P. Pucci e al Presidente dei 

CdS in Informatica Prof. A. Carpi.  

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 15:40. 
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Approvazione verbale 

2) Comunicazioni  

3) Proposta di budget annuale e triennale E.F. 2016-2017-2018 

4) Assegnazione SSD per posto di professore di II fascia ex art. 24, 

comma 6 legge 240/2010 e relativa chiamata 

5) Varie ed eventuali 

 

 
1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta di Giunta del 22 Aprile 2015 (pubblicato nella 

pagina web degli atti preparatori della Giunta) è approvato 

all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni 
 

- Il Presidente comunica in merito alle attività della terza missione del 

Dipartimento e in particolare alla “Notte dei Ricercatori” e alle attività 

di Todi Appy Days 2015. 

Ringrazia tutti coloro che sono intervenuti ed hanno collaborato 

all’organizzazione di questi due eventi e invita i membri del 

Dipartimento ad essere sempre più presenti a queste attività. 

 

- Il Presidente riferisce che in una riunione, insieme al Vice Direttore, ai 

Presidenti del CdS, al Presidente della Commissione Paritetica e ai 

Responsabili della Qualità dei CdS, discuterà di alcuni dati elaborati 

dalla Commissione Paritetica. 

 

- Il Presidente informa la Giunta che sono pronti due Roll Up relativi ai 

CdS del Dipartimento concordati con i Presidenti dei CdS e illustra la 

locandina del nuovo indirizzo IMC. Ringrazia i Proff. A. Milani e S. Tasso 

per il supporto fornito per la realizzazione di quanto sopra detto. 

 

- Il Presidente riferisce in merito ai numeri, seppure molto provvisori, 

degli studenti dei CdS del Dipartimento. 

 

- Il Presidente riferisce in merito alla situazione della didattica di 

Ateneo (costo standard studente): la situazione globalmente non è 

buona e si rendono quindi necessari degli interventi volti a migliorare 

alcuni parametri. 

Il Rettore e il Consiglio di Amministrazione suggeriscono, attraverso un 

documento elaborato dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti 

azioni: 
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 Aumentare il numero degli studenti, 

 Aumentare il numero degli studenti regolari, 

 Diminuire gli abbandoni, 

 Potenziare l’orientamento, 

 Razionalizzare e potenziare l’offerta didattica aumentando gli 

indirizzi all’interno dei Corsi di Laurea allo scopo di intercettare 

nuove e diverse esigenze di possibili studenti, 

 Implementare i rapporti internazionali al fine di iscrivere 

studenti stranieri. 

 

- Il Presidente ricorda del processo della VQR 2011-2014 e sottolinea 

l’importanza dell’iscrizione a ORCID entro la metà di Ottobre. 

Interviene a tale proposito la Prof.ssa G. Coletti. 

 

- Il Presidente riferisce che l’Ateneo ha superato il tetto dell’80% e 

paragona, relativamente ad alcuni indici, il nostro Ateneo con Atenei di 

grandezze simili. 

 

- Il Presidente ricorda ai membri della Giunta dell’evento AmareMatica 

che si svolgerà a Casalina nei giorni 9 e 10 Ottobre e dà la parola alla 

Prof.ssa E. Ughi che lo illustra nel dettaglio.  

 

- Il Presidente comunica che nei mesi di novembre/dicembre si 

svolgeranno le votazioni delle rappresentanze degli studenti negli 

organi di Ateneo e di avere fornito all’Ufficio Elettorale e Affari Generali 

i dati numerici dei professori afferenti al Dipartimento per il calcolo 

percentuale delle rappresentanze studentesche da eleggere. 

 

- Il Presidente comunica infine che il Dott. Daniele Bartoli – RTD ex 

art.24, comma 3, lettera a, Legge 240/2010 è stato assunto con 

decorrenza 1 Settembre 2015. 

 

 

3) Proposta di budget annuale e triennale E.F. 2016-
2017-2018 
 

Il Presidente dà la parola al Dott. S. Ceccucci che illustra in dettaglio la 

proposta di budget annuale e triennale E.F. 2016-2017-2018 

precedentemente posta in visione presso la Segreteria. 

Interviene a tal proposito anche il Presidente. 

La Giunta approva all’unanimità la proposta di budget. 

 

Entrano i Proff. A. Carpi, G. Coletti, P. Pucci. 

Esce il Prof. A. Capotorti. 

 

4) Assegnazione SSD per posto di professore di II fascia 
ex art. 24, comma 6 legge 240/2010 e relativa chiamata 
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Il Presidente riferisce in merito all’assegnazione di 0,2 p.o. al 

Dipartimento di Matematica e Informatica per la copertura di un posto di 

professore di II Fascia ex art. 24, comma 6 legge 240/2010. 

Ricorda inoltre che gli abilitati di II fascia presenti in Dipartimento e, 

ancora non chiamati, sono nel SSD SECS-S/06.  

Propone quindi alla Giunta l’assegnazione del posto di cui sopra al S.C. 

13/D4 S.S.D. SECS-S/06.  

 

La Giunta approva all’unanimità e la suddetta proposta verrà portata in 

Consiglio di Dipartimento.  

 
Si apre la discussione sui candidati idonei del SSD SEC-S/06.  

Dopo ampia discussione sui criteri adottati, tenuto conto che l'Ateneo 

prevede di bandire un posto di II fascia  a chiamata aperta (ex art. 18) 

nel primo semestre del nuovo anno, la Giunta all'unanimità decide, al 

fine di rispettare i criteri già approvati e adottati dal Consiglio, di 

proporre al Consiglio la chiamata diretta della Dott.ssa Alessandra 

Cretarola. 

 

 

5) Varie ed eventuali 
 

Non sono pervenute varie ed eventuali. 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è chiusa alle ore 17:20. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti  

 

 

Il Segretario 

Dott. Stefano Ceccucci  


