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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 3 del mese di Novembre alle ore 16:30, a 

seguito di convocazione inviata in data 29 Ottobre 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 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. 

Alle ore 17:30 esce il Dott. Stefano Ceccucci e subentra quale 

segretario verbalizzante il Prof. Andrea Formisano. 

 

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

ed aperta la seduta alle ore 16:40. 
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Approvazione verbale 

2) Comunicazioni 

2bis) Adempimenti VQR  2011-2014 

3) Programmazione didattica 

4) Varie ed eventuali 

 

 
1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta di Giunta del 29 Settembre 2015 (pubblicato 

nella pagina web degli atti preparatori della Giunta) è approvato 

all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni 
 

In Presidente informa in merito a: 
 

- Giornata “Vieni a conoscere le nostre Aziende”, tenutasi presso il 

Palaeventi del Teatro Lyrick di Assisi il  29/10/2015, di incontro tra le  

aziende del territorio e i dipartimenti universitari nell’ambito della 

quale ha partecipato il DMI; 
 

- Visita della Senatrice Linda Lanzillotta il 13/11/2015 alle ore 14:30 

durante la quale il Direttore esporrà i progetti più innovativi e applicati 

del Dipartimento.  

Nell’atrio dell’aula A-3 (aula dove si svolgerà l’evento) verrà allestita 

una exhibition riguardante alcuni risultati applicati della ricerca 

presentata; 
 

- Bando Buddy con scadenza 13/11/2015 riguardante studenti che 

facciano assistenza e orientamento agli studenti incoming e 

internazionali; 
 

- Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti  nei giorni 1-

2-3 Dicembre presso l’aula C-2 del Dipartimento; 
 

- Espletamento concorso chiamata per la copertura  del posto di 

professore di II fascia ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 SSD 

SECS-S/06 nei giorni 19 e 20 Novembre; 
 

- Presa di servizio con decorrenza giuridica ed economica dal 

30/10/2015 per i Proff. B. Iannazzo e M.C. Salvatori; 
 

- Premio annuale ai giovani Ricercatori per la migliore pubblicazione. Il 

Presidente illustra nel dettaglio il bando che verrà emesso 

prossimamente e informa che è stato predisposto nell’ambito del 

documento attuativo del piano strategico di ricerca e trasferimento  
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tecnologico un documento per la mobilità in ingresso dei Ricercatori di 

chiara fama. 

 

 

2bis) Adempimenti VQR  2011-2014 
 

Il Presidente fa presente che, nonostante il procedimento della VQR 

2011-2014 sia al momento in stand-by considerato che la piattaforma 

CINECA per l’immissione dei prodotti non è ancora esecutiva, si rende 

comunque indispensabile deliberare in merito ad alcuni adempimenti. 

 

Il Presidente in accordo con il Delegato alla Qualità e il Delegato alla 

Ricerca del Dipartimento, mette in votazione la proposta riguardante il 

numero minimo dei prodotti da richiedere per il processo VQR, 

consistente in n. 4 prodotti più n. 1 prodotto per gli afferenti agli enti di 

ricerca, unitamente al riconoscimento dei coautori. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Il Presidente mette in votazione di affidare l’incarico per il controllo 

formale della corretta valorizzazione dei metadati bibliografici delle 

pubblicazioni selezionate per il processo VQR alla Dott.ssa S. Arteritano, 

K-User del Dipartimento. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

Il Presidente mette successivamente in votazione la proposta, come 

suggerito dall’Ateneo, di inserire i metadati relativi a tutti i prodotti della 

ricerca dell’intero quadriennio 2011-2014, anche in considerazione del 

processo di autovalutazione che l’Ateneo porterà avanti. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

 

3) Programmazione didattica 

 

Il Presidente informa che si rende necessario, a causa di un mero 

errore materiale, modificare nel Regolamento Didattico e nella 

Programmazione Didattica del G-POD 2015-16 gli insegnamenti di 

- Mathematical Physics III 

- Modern Physics  

che dal II anno della LM in Matematica (LM-40) vanno inseriti al I anno 

della stessa. 
 

La Giunta approva all’unanimità la modifica richiesta. 

 

Il Presidente riferisce in merito a due riunioni avute con il Rettore e i 

Direttori di Dipartimento relativamente alla possibilità di bandire posti 

di II fascia riservati ad esterni (anche tramite trasferimento).  

Riferisce che, considerato che questi posti hanno una premialità del 

50%, il Rettore ha più volte detto che la chiamata aperta ex art. 18 

prevista per il I semestre 2016 (n. 1 posto per Dipartimento) verrà 

trasformata in una chiamata diretta ex art. 24. 
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Il Presidente riferisce che, in merito ai posti esterni, l’Ateneo preferisce 

bandirli solo su SSD senza docenti o che, a breve, causa 

pensionamento, rimarranno del tutto scoperti. 

L’Ateneo ha deliberato per n. 9 posti esterni aventi priorità assoluta per 

mancanza di docenti in settori strategici e nel 2016 dovrebbe bandire 

circa n. 3/4 nuovi posti riservati agli esterni. 

A tal proposito il Presidente riferisce che, dopo aver parlato con il 

Presidente del CdS in Matematica Prof.ssa P. Pucci e i docenti che si 

occupano a livello di ricerca/attività o a livello di insegnamento di 

Didattica della Matematica (SSD MAT/04), è emersa l’esigenza di 

chiedere un posto esterno. 
 

Il Presidente chiede alla Giunta un parere in merito, precisando di 

avere cautelativamente avanzato, vista l’urgenza, la suddetta richiesta 

al tavolo con il Rettore e gli altri Direttori. 

Segue una discussione nella quale emerge che a regime sarà scoperto 

il SSD MAT/02 - Algebra ma, allo stesso tempo, si ritiene che essendoci 

professori dello stesso SC (che comprende anche il MAT/03 – 

Geometria) la priorità rimanga quella relativa al SSD MAT/04. 
 

La Giunta all’unanimità dà mandato al Presidente di portare avanti la 

proposta di un posto esterno nel SSD MAT/04 - Didattica della 

Matematica. 

 

Il Presidente informa che il gruppo di lavoro nominato per la revisione 

della LM in Matematica sta elaborando una proposta per un 

curriculum/a applicativo/i riguardanti gli indirizzi: 

- Modelli Matematici per le Scienze della Vita, 

- Modelli Matematici per la Sicurezza Informatica, 

- Modelli Matematici per l’Economia e la Finanza Matematica. 

La proposta verrà portata in approvazione al CCL in Matematica e al 

Consiglio di Dipartimento. 

 

 

4) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente chiede di inserire il Dott. D. Bartoli nell’ambito del 

Profetto “A beautiful mind” con l’Istituto Comprensivo di Elce. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è chiusa alle ore 18:45. 
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Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti  

 

 

 

Il Segretario 

Dott. Stefano Ceccucci  

 

 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Formisano 


