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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2020 
Verbale n. 11 

 
Addì 19 novembre 2020 alle ore 14.30 è riunito in modalità telematica il Consiglio di Dipartimento 
convocato con comunicazione e-mail prot. 187576 del 12.11.2020 (Fascicolo 2020- II/10.10)  
 

Professori Ordinari e Straordinari 
 P AG A 

1. BARCUCCI Elena X   

2. BIANCHI Gabriele  X  
3. BONDAVALLI Andrea X   
4. BRUGNANO Luigi X   
5. CIANCHI Andrea X   
6. COLESANTI Andrea X   
7. GENTILI Graziano X   
8. MAGNANINI Rolando X   
9. MASCOLO Elvira X   
10. OTTAVIANI Giorgio Maria X   
11. PATRIZIO Giorgio X   
12. PERA Maria Patrizia X   
13. PERGOLA Elisa X   
14. PODESTA’ Fabio X   
15. SALANI Paolo X   
16. RUBEI Elena X   
17. SARYCHEV Andrey X   
18. VESPRI Vincenzo X   
19. VESSELLA Sergio X   
20. VEZZOSI Gabriele X   
21. VILLARI Gabriele X   
 

Professori Associati 
 P AG A 
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1. ANGELLA Daniele X   
2. BARLETTI Luigi X   
3. BATTAGLIA Fiammetta  X  
4. BIANCHINI Chiara X   
5. BUBBOLONI Daniela  X  
6. BUCCI Francesca X   
7. DE PASCALE Luigi X   
8. DOLCETTI Alberto X   
9. DOLFI Silvio X   
10. FABBRI Roberta X   
11. FARINA  Angiolo X   
12. FERRARI Luca  X  
13. FOCARDI Matteo  X  
14. FORNASIERO Antongiulio X   
15. FRANCINI Elisa X   
16. FUSI Lorenzo X   
17. GAVAGNA Veronica X   
18. GIANNELLI Carlotta X   
19. GIANNI Roberto  X  
20. GRONCHI Paolo X   
21. LONGINETTI Marco X   
22. MATUCCI Serena X   
23. MINGUZZI Ettore X   
24. MORANDI Omar X   
25. NANNICINI Antonella X   
26. NARDI Francesca Romana X   
27. POGGIOLINI Laura X   
28. PRATO Elisa X   
29. PUGLISI Orazio X   
30. SESTINI Alessandra X   
31. SPADINI Marco X   
32. STOPPATO Caterina  X  
33. ULIVI Elisabetta   X  
34. VERDIANI Luigi  X   
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Ricercatori 

 P AG A 
1. BERNINI Antonio X   
2. FROSINI Andrea X   
3. FUMAGALLI Francesco X   
4. LOLLINI Paolo X   
5. MAGGESI Marco X   
6. MUGELLI Francesco X   
7. PANNONE Virgilio X   
8. PAOLETTI Raffaella  X  
9. PAOLI Maria Gabriella X   
10. PERTICI Donato X   
11. TALAMUCCI Federico X   

 
Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 
1. BET Gianmarco  X  
2. BISCONTI Luca X   
3. BRACCO Cesare X   
4. CALAMAI Simone X   
5. CECCARELLI Andrea X   
6. GIANNELLI Eugenio X   
7. LAZZARONI Giuliano X   
8. ROTUNDO Nella X   
9. TONINI Fabio X   
10. ZOPPI Tommaso X   
 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 
 P AG A 
1. GHERI Pietro X   
2. PEDICONI Francesco X   

 
Rappresentanti degli studenti 
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   P AG A 
1 CHIMENTI Andrea     X 
2 DI NOTA Davide   X   
3 FAGGI Luca    X 
4 FANTECHI Michele   X   
5 FONTIROSSI Tommaso  X   
6 GIANNETTI Paolo Nicolò    X 
7 MARULLI Matteo      X 
8 THARTORI Klaudia  X   

 
Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 

   P AG A 
1 CERBAI Giulio  X   
2 BRIZZI Camilla  X   

 
Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 
1 CHIAPPINI Francesca  X   
2 PAGNI Patrizia  X   

 
Responsabile amministrativo 

 
   P AG A 
1 CIULLI Andrea  X   
 
Presiede la seduta il Direttore Prof. Paolo Salani. 
Ai sensi dell’art. 48. co. 3 lett. e) dello Statuto e dell’art. n. 10 co. 5 del Regolamento di Ateneo dei 
Dipartimenti, il Presidente affida al Dott. Andrea Ciulli, Responsabile Amministrativo del Dipartimento, 
le funzioni di segretario verbalizzante della seduta in essere. 
I partecipanti alla seduta, già informati in nota di convocazione, prendono atto che la seduta viene 
effettuata in modalità telematica ai sensi del D.R n. 370 del 18/03/2020 prot. 48115/2020 e 
acconsentono a tale forma di espletamento, garantendo la validità ed efficacia delle deliberazioni 
assunte: a tale proposito il presidente inoltre comunica che: 
- la seduta viene registrata dal sistema Gmeet a solo scopo istruttorio, per uso interno della 
segreteria; 
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- è consentita la partecipazione anche con la sola chat purché sia 
garantita la identificazione del partecipante; 
- ciascun membro può collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico né aperto al pubblico 
e in ogni caso adottando tutti gli opportuni accorgimenti che garantiscano la 
riservatezza della seduta (anche mediante uso di cuffie); 
- verranno verificate le connessioni al fine di determinare il raggiungimento ed il mantenimento 
del numero legale che verrà verificato anche in caso di interruzioni della connessione; 
- per ogni punto all’ordine del giorno dovrà essere espresso il voto in modo palese a mezzo la 
chat: il Presidente chiederà esclusivamente chi manifesta voto contrario o astensione; 
- i partecipanti sono invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire qualora 
necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema. La 
stampa delle chat verrà usata anche per verificare la presenza. 
 

*** 
Raggiunto il numero legale, alle ore 14.35 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 
L'ordine del giorno è il seguente: 
 
1) Comunicazioni  
2) Approvazione verbale n. 10 del 08.10.2020 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Nomina commissione didattica  
5) Assegni di ricerca 
6) Accordi convenzioni e progetti di ricerca 
7) Ratifica concessione patrocinio  
8) Ratifica trasferimento fondi FUP 
9) Ratifica variazione budget 
10) Varie ed eventuali 
11) Nomina commissione RTD B MAT 02  
12) Valutazione art. 6 c. 7 e 8 L. 240/2010 ricercatori 
13) Valutazione art. 6 c. 7 e 8 L. 240/2010 PA 
14) Valutazione art. 6 c. 7 e 8 L. 240/2010 PO 
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In apertura di seduta il Presidente richiede l’inserimento per sopravvenute esigenze di due ulteriori 
punti all’ordine del giorno: 

9 BIS) Adempimenti Bando VQR 

10 BIS) Designazione rappresentanti DIMAI nel Consiglio della Scuola di Scienze . 

Il Consiglio approva il nuovo Ordine del Giorno come segue: 
 

1) Comunicazioni  
2) Approvazione verbale n. 10 del 08.10.2020 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Nomina commissione didattica  
5) Assegni di ricerca 
6) Accordi convenzioni e progetti di ricerca 
7) Ratifica concessione patrocinio  
8) Ratifica trasferimento fondi FUP 
9) Ratifica variazione budget 

9 BIS) Adempimenti Bando VQR 
10) Varie ed eventuali 

10 BIS) Designazione rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Scienze  
11) Nomina commissione RTD B MAT 02  
12) Valutazione art. 6 c. 7 e 8 L. 240/2010 ricercatori 
13) Valutazione art. 6 c. 7 e 8 L. 240/2010 PA 
14) Valutazione art. 6 c. 7 e 8 L. 240/2010 PO 

    

SUL PUNTO 1) DELL’O.D.G «COMUNICAZIONI» 
 

o Il presidente saluta e ringrazia il direttore uscente; 
o Il presidente presente il vice direttore Prof. Luigi Barletti; 
o Il presidente presenta la nuova CIA (Prof. Elena Barcucci; Prof. Luigi Barletti; Prof. Andrea 

Bondavalli; Prof. Andrea Cianchi; Prof. Silvio Dolfi; Prof. Graziano Gentili; Prof. Elvira 
Mascolo; Prof. Maria Patrizia Pera; Prof. Gabriele Vezzosi) 

o Il presidente presenta la nuova Giunta (Prof. Daniele Angella; Prof. Gabriele Bianchi; Prof. 
Daniela Bubboloni; Prof. Andrea Colesanti; Prof. Silvio Dolfi; Prof. Paolo Lollini; Prof. 
Serena Matucci; Prof. Omar Morandi; Prof. Antonella Nannicini; Prof. Nella Rotundo; Prof. 
Alessandra Sestini; Dott. Francesca Chiappini; dott.ssa Thartori Klaudia; dott. Chimenti 
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Andrea) 
o Il presidente presenta i nuovi rappresentanti PTA (dott.ssa Francesca Chiappini; dott.ssa 

Patrizia Pagni) e assegnisti e dottorandi (dott.ssa Brizzi Camilla e dott.ri Gheri Pietro e 
Pediconi Francesco); 

o Il presidente comunica che il prof. Gentili, eletto membro del senato accademico, ha 
chiesto di essere sostituito nel ruolo di referente della ricerca per il DIMAI, verrà sostituito 
dal prof. Podestà;  

o Il presidente comunica che la prof.ssa Rubei, eletta presidente del cds in Matematica, è 
stata sostituita nel ruolo di referente del curriculum in matematica del dottorato in 
Matematica, Informatica, Statistica dal prof. Angella; 

o Il presidente comunica che Marco Maggesi è stato eletto membro della giunta del gruppo 
UMI Matematica per l’intelligenza artificiale; 

o Il presidente comunica che è in via di organizzazione un incontro telematico con i 
candidati al CDA per il 25 novembre alle ore 17:00 (da confermare); 

o Il presidente comunica che lunedi 30 novembre si terrà una cerimonia in ricordo di Paolo 
De Bartolomeis a quattro anni dalla sua scomparsa; ulteriori dettagli saranno comunicati in 
seguito;     

o Il presidente comunica in merito alla segnalazione inoltrata dalla CRUI. E’ importante che 
tutti ricercatori e docenti che sono attualmente all’estero, o che stanno per partire per una 
qualsiasi mobilità internazionale si iscrivano sul sito del MAECI gestito dall'Unità di Crisi 
“Dove siamo nel mondo” (https://www.dovesiamonelmondo.it/public/cultura), indicando 
chiaramente i dati richiesti: nominativi, città/paese, università di destinazione, recapiti 
aggiornati e periodo di permanenza. E’ parimenti opportuno che ciascuno scarichi l’App 
“Unità di Crisi” per ricevere notifiche durante i transiti nelle aree più a rischio e 
aggiornamenti in tempo reale su eventuali situazioni di pericolo, ovunque nel mondo 
queste si verifichino. Segnaliamo infine che l’Unità di Crisi mette a disposizione di scuole, 
università e centri di ricerca che ne facciano richiesta uno specifico servizio - un “ponte 
informatico” attivabile anche attraverso web services dedicati – che consente di strutturare 
un sistema di trasferimento automatico delle registrazioni delle trasferte (si veda la pagina 
https://www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/scuole/comefunziona). Per maggiori 
informazioni su questo specifico servizio, potete contattare l’Unità di Crisi (dott. Polidori) 
all’indirizzo pianidiemergenza.udc@esteri.it; 

o Si comunica che il 29 ottobre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero alla pagina, 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-
2020, il BANDO PRIN 2020 per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante 
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Interesse Nazionale. I termini per la presentazione delle proposte progettuali vanno dal 25 
novembre 2020 al 26 gennaio 2021. Per saperne di più: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-
10825.html#prin; 

o Il presidente comunica che la Giunta del DIMAI in seduta del 16 u.s. ha indicato i 
componenti della nuova “commissione spazi” del dipartimento nelle persone di Andrea 
Colesanti, Francesca Chiappini e Serena Matucci. La commissione ai sensi dell’art. 12 del 
regolamento del dip.to DIMAI ha funzioni di ausilio al Direttore per l’assegnazione e il 
monitoraggio dei locali del dipartimento; 

o Il presidente comunica che in base al decreto DG 1355/2020 l’orario di apertura del 
dipartimento, per il personale PTA, si allinea a quello della biblioteca di scienze       

o Il presidente comunica che è stato emanato il Decreto del Rettore n. 1358 anno 2020 Prot. 
n. 193320 del 17/11/2020 contenente nuova disciplina delle attività accademiche dal 16 
novembre fino a nuove determinazioni.  

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G «APPROVAZIONE VERBALE N. 10 DEL 08/10/2020» 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 10 del 08/10/2020 trasmesso ai membri del Consiglio 
con la nota di convocazione.  
 
Delibera n.133/2020 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, visto il documento sottoposto 
all’approvazione, rilevato che non sono pervenute richieste di modifica e/o integrazione, approva 
all’unanimità il verbale n. 10 del 08/10/2020. 
 
SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. «PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA» 

● Modifiche programmazione didattica A.A. 2019/2020 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 16 aprile scorso, il Consiglio aveva approvato la seguente 
proposta di modifica relativa alla programmazione didattica dell’anno accademico 2019/2020: 

 

B077 – LM40 MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD CFU CFU Ore Affid. Cognome Nome 
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Ins. Ins. Doc. Doc. 

2 1,2 B013005 ATTIVITA' 
SEMINARIALE 

NN 3 3 24 AFFGR PUGLISI ORAZIO 

 

Proposta di modifica 

B077 – LM40 MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 

2 1,2 B013005 ATTIVITA' 
SEMINARIALE 

NN 3 3 24 AFFGR VESSELLA SERGIO 

 

Il Consiglio è chiamato ad approvare la suddetta proposta di modifica. 

Delibera n. 134/2020 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

*** 

● Ratifica bando per collaboratori didattici richiesti dal DINFO 

Il Presidente comunica che con nota prot. 172111 del 29.10.2020, il Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione, ha chiesto al DiMAI di attivare una procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 
collaboratori didattici per i corsi di laurea triennali di Ingegneria biomedica e Ingegneria elettronica e 
delle telecomunicazioni della durata di 60 ore ciascuno da utilizzare a supporto dei seguenti 
insegnamenti: 

 

Corso di laurea triennale in Ingegneria biomedica e Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni 

Semestre Insegnamento 
SSD 

Insegnamento 
Ore 

Compenso totale al lordo degli oneri a 
carico del percipiente  
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I e II 
Analisi matematica I e 
Analisi matematica II 

MAT/05 60 € 1.500,00 

I Geometria MAT/03 60 € 1.500,00 

 

Il costo dei corsi graverà sul budget del Dipartimento di Ingegneria industriale (coan n. 78603/2020 e 
78774/2020) e di Ingegneria dell’Informazione (coan n. 79501/2020). 

Gli incarichi avranno decorrenza dal 01.01.2021 e termineranno il 30.09.2021. 

Considerata l’urgenza di procedere nel minor tempo possibile all'avvio della procedura di selezione per 
garantire l’affidamento degli incarichi nei termini sopra indicati, il Direttore ha emanato il bando con 
decreto n. 11638/2020, con scadenza 30.11.2020, che viene sottoposto a ratifica da parte del Consiglio 
di Dipartimento. 

 

Delibera n. 135/2020 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE DIDATTICA» 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di delibera approvata all'unanimità dalla Giunta di 
Dipartimento riunitasi in data 16 novembre 2020. 
Il presidente ricorda al Consiglio che la Commissione Didattica è una commissione permanente istituita 
ai sensi all'articolo 7 del Regolamento Interno del Dipartimento, e che il proprio organico deve essere 
rinnovato contestualmente alla scadenza della Giunta di dipartimento.  
Con delibera n. 154/2016 il Consiglio di Dipartimento approvava la proposta della Giunta con la quale si 
chiedeva che sia il numero che i nominativi dei membri della Commissione Didattica fossero proposti 
dalla Giunta stessa tenuto conto delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole. 
La commissione didattica esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per quanto riguarda 
l’organizzazione dell’attività̀ didattica dei membri del Dipartimento e degli aspetti relativi alla 
valutazione della stessa. In particolare, esplica le attività̀ istruttorie atte a predisporre per il Consiglio di 
Dipartimento le delibere sulla programmazione didattica di cui all'art. 13 del Regolamento dei 
Dipartimenti di Ateneo. 
Alla Commissione Didattica sono invitati i Presidenti dei Corsi di Laurea che afferiscono al DIMAI. 
La Commissione Didattica è coordinata dal Direttore che la convoca e ne dirige i lavori. Il Direttore può̀ 
delegare al Vicedirettore o a un membro della commissione il coordinamento della commissione stessa.  
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La Commissione Didattica è votata nel suo complesso dal Consiglio di Dipartimento su proposta della 
Giunta, tenendo conto della rappresentanza nei Consigli delle Scuole di Scienze MFN e di Ingegneria. 
La Giunta tiene conto nella proposta della Commissione didattica della giusta rappresentanza dei diversi 
settori scientifici disciplinari. 
Per gli aspetti relativi alla valutazione dell'attività̀ didattica e alla sua programmazione generale, la 
Commissione didattica chiede la partecipazione di un rappresentante degli studenti per ciascuna Scuola 
in cui il Dipartimento eroga attività̀ didattica, oltre a un rappresentante per ciascuno dei Corsi di Laurea 
in Matematica e Informatica. 
Interviene il prof. Barletti.  
 
Proposta Composizione della Commissione didattica  
 

1) Luigi Barletti (coord.) 
2) Elisa Francini 
3) Simone Calamai 
4) Luigi De Pascale 
5) Luca Ferrari 
6) Lorenzo Fusi 
7) Veronica Gavagna 
8) Carlotta Giannelli 
9) Giuliano Lazzaroni 
10) Paolo Lollini 
11) Serena Matucci 
12) Antonella Nannicini 
13) Francesca Romana Nardi 
14) Orazio Puglisi 
15) Elena Rubei (pres. CdS) 
16) Marco Spadini 
17) Alberto Dolcetti 

Delibera n. 136/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica U. Dini approva all’unanimità quanto proposto. 
 

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «ASSEGNI DI RICERCA» 
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Non ci sono punti da discutere 
 

SUL PUNTO 6) DELL’ODG «ACCORDI CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA» 

Accordo di collaborazione scientifica con NJSC “Kazakh national research technical university 
named after K.I. Satpayev”  

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica con NJSC “Kazakh national research technical university named K.I. Satpayev”, istituto del 
governo kazaco dotato di autorizzazione a rilasciare titoli di studio di livello universitario. La proposta di 
accordo definita per il tramite dell’ufficio Coordinamento per le Relazioni Internazionali, mira ad avviare 
una collaborazione nel settore “information technology, civil and environmental engineering, industrial 
engineering, architecture, mathematics and computer science, automation and robotics, electronics and 
telecommunications engineering, chemical engineering”. 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente, il quale, dopo la preventiva accettazione 
dello schema quadro da parte del partner straniero (già acquisita in questo caso per il tramite dell’ufficio 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali):  

a) delibera la fattibilità, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle 
attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi); 

 b) individua il docente coordinatore dell’Accordo. Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di 
attivazione dell’accordo, che ha l’obiettivo di consolidare la collaborazione già sperimentata con 
successo tra le due istituzioni.  

Interviene il prof. Vespri che espone le caratteristiche principali dell’accordo. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.  

Delibera n. 137/2020  

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘U. Dini’ all’unanimità,  

- sentito quanto riferito dal Presidente,  

- considerate le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo,  

- visto il testo dell’accordo allegato, quale parte integrante del presente verbale, preventivamente 
concordato con il partner,  
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esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Firenze e “Kazakh national research technical university named K.I. Satpayev”,  
nel settore  “information technology, civil and environmental engineering, industrial engineering, 
architecture, mathematics and computer science, automation and robotics, electronics and 
telecommunications engineering, chemical engineering” deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, 
garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse 
umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente 
all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture 
assicurative previste dall’accordo.  

Il Consiglio individua per il DIMAI il prof. Vincenzo Vespri quale docente coordinatore dell’accordo. 

Dà infine mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 

 

SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «RATIFICA CONCESSIONE PATROCINIO» 

 
Approvazione a ratifica per concessione del patrocinio, sotto forma di “Utilizzo del Logo 
Istituzionale di Ateneo” 
Il Presidente comunica che, nella richiesta inoltrata dal prof. Paolo Nannipieri, in qualità di Presidente 
dell’Associazione Caffè della Scienza “N. Badaloni” (Museo di Storia Naturale del Mediterraneo), via 
Roma n. 234, Livorno e della partecipazione del prof. Vincenzo Vespri, docente DIMAI, riferibile 
all’iniziativa dal titolo “Settimana della Scienza & Tecnologia tra Futuro Prossimo e Presente, in parte 
esoterico”, che si terrà nei giorni 26/27/28 novembre 2020, si faceva domanda di una dichiarazione a 
firma del Direttore (Prot. n. 183002 del 09/11/2020, Rep. 11289/2020), che:  
-  concedesse il parere favorevole al Patrocinio sotto forma di “Utilizzo del Logo Istituzionale di Ateneo”. 
Il Direttore, per motivi di urgenza (scadenza dei termini per inoltro ad organi accademici deputati 
antecedenti alla prima data utile di Consiglio), ha reso tale dichiarazione motu proprio. 
Richiede, tuttavia, che il Consiglio approvi a ratifica quanto da lui dichiarato, nel rispetto delle linee guida 
emanate dal Rettore. 
Interviene il prof. Vespri che descrive le caratteristiche dell’iniziativa. 
Interviene la prof.ssa Bucci  
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 138/2020 
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Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
-     preso atto della richiesta di approvazione a ratifica del parere favorevole al Patrocinio; 
-     preso atto della proposta dell’iniziativa; 
-     ritenuto che sussistano i requisiti per la concessione di parere favorevole da parte del 

Dipartimento alla suddetta iniziativa; 
delibera 

 
di approvare, a ratifica, confermando il parere favorevole al Patrocinio sotto forma di “Utilizzo del Logo 
Istituzionale di Ateneo” 

 

SUL PUNTO 8) DELL’O.D.G. «RATIFICA TRASFERIMENTO FONDI FUP» 

 
Trasferimento fondi FUP - Ratifica 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di acquisto da parte del Presidente della Scuola di 
Scienze MFN del 16/10/2019 per la stampa delle Erasmus Guide della Scuola di Scienze M.F.N. per un 
importo totale di € 1.305,00. Considerato che la nota di pagamento interna n. B-27/2020 del 2/10/2020 
emessa dalla Firenze University Press è stata trasmessa a questo dipartimento in data 2/10/2020 e viste 
le necessità di effettuare una variazione sul budget per l'effettuazione del suddetto pagamento è stato 
emanato il decreto n. 9899 Prot. 160451 del 15/10/2020, come riportato qui di seguito, da approvare a 
ratifica: 
 
Scuola di Scienze M.F.N. 

Voce COAN Denominazione voce COAN Variazione  

04.01.05.01.02.07 
Costi per prestazioni rese da altre unità 
amministrative -1.305,00 

 
Firenze University Press 
 

Progetto Variazione 

FUPPROGETTIFFO +1.305,00 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
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Il Consiglio segnala l’opportunità per il futuro di implementare le Guide Erasmus in modalità on line.  
 
Delibera n. 139/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, a ratifica, approva quanto sopra 
proposto. 

 

SUL PUNTO 9) DELL’O.D.G. «RATIFICA VARIAZIONE BUDGET» 

 
Variazione budget - Ratifica 
Il Presidente comunica che è stata presentata da parte del Prof. Giorgio Maria Ottaviani, in qualità di 
Direttore del DIMAI, la richiesta di rinnovo di licenza software Accademic Floating MAPLE per un 
importo totale di € 2.037,40 (€ 1.670.00 +IVA). 
Rilevate le condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con la necessità di utilizzo dei fondi da parte 
del Dipartimento entro il corrente esercizio finanziario, è stato emanato il decreto n. 10664 Prot. 170631 
del 28/10/2020, come riportato qui di seguito, da approvare a ratifica: 
 

Voce COAN Denominazione voce COAN Variazione 

01.01.02.07.01.02 
Macchine e attrezzature 
informatiche da ufficio -2.038,00 

04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) 
+2.038,00 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
Delibera n. 140/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, a ratifica, approva quanto sopra 
proposto. 
 

SUL PUNTO 9 BIS) «ADEMPIMENTI BANDO VQR» 
 
Il presidente richiama la delibera n. 50/2020 del 19/03/2020 con la quale era stata nominata una 
commissione consultiva per l’attività istruttoria e la scelta dei prodotti della ricerca da presentare per la 
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VQR del DIMAI 2015-2019, composta da:  

1. Prof.ssa Elena Barcucci 
2. Prof. Prof. Luigi Barletti 
3. Prof. Andrea Bondavalli 
4. Prof. Luigi Brugnano 
5. Prof. Carlo Casolo 
6. Prof. Andrea Cianchi 
7. Prof. Antongiulio Fornasiero 
8. Prof.ssa Elisa Francini 
9. Prof. Graziano Gentili 
10. Prof.ssa Elvira Mascolo 
11. Prof. Ettore Minguzzi 
12. Prof.ssa Maria Patrizia Pera (Presidente) 
13. Prof. Fabio Podestà 
14. Prof.ssa Francesca Romana Nardi 
15. Prof.ssa Elisabetta Ulivi 
La commissione è coadiuvata dai Key User di Dipartimento (docenti e amministrativi) . 

Il presidente segnala al consiglio la necessità di sostituire il compianto prof. Carlo Casolo e garantire la 
rappresentanza del SSD MAT/02, proponendo come sostituto il nominativo del prof. Silvio Dolfi. 

Intervengono Sestini, Pera, Gentili, Bucci  

Tanto premesso 

Delibera n.141/2020 

Il consiglio approva la nuova composizione della commissione in oggetto come segue: 

1. Prof.ssa Elena Barcucci 
2. Prof. Prof. Luigi Barletti 
3. Prof. Andrea Bondavalli 
4. Prof. Luigi Brugnano 
5. Prof. Silvio Dolfi 
6. Prof. Andrea Cianchi 
7. Prof. Antongiulio Fornasiero 
8. Prof.ssa Elisa Francini 
9. Prof. Graziano Gentili 
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10. Prof.ssa Elvira Mascolo 
11. Prof. Ettore Minguzzi 
12. Prof.ssa Maria Patrizia Pera (Presidente) 
13. Prof. Fabio Podestà 
14. Prof.ssa Francesca Romana Nardi 
15. Prof.ssa Elisabetta Ulivi 
La commissione è coadiuvata dai Key User di Dipartimento (docenti e amministrativi) . 

Fermo il resto. 

 

SUL PUNTO 10) DELL’ODG «VARIE ED EVENTUALI» 
Non vengono segnalati punti da discutere  
 
Escono i rappresentanti degli studenti, degli assegnisti, dei dottorandi e del personale PTA. Assume le 
funzioni di segretario verbalizzante il prof. Giorgio Patrizio. Rimangono in seduta il RAD e la dott.ssa 
Pagni con mere funzioni di assistenza alla verbalizzazione. 
 

SUL PUNTO 10 BIS) «DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEL DIMAI NEL CONSIGLIO DELLA 
SCUOLA DI SCIENZE MFN» 
 
Il presidente comunica che a seguito dell’avvicendamento dei presidenti del CDS in Matematica e del 
CDS in Informatica nonché della nuova composizione della Giunta, devono essere individuati nuovi 
rappresentanti del DIMAI nel consiglio della Scuola di Scienze in sostituzione della prof.ssa Fabbri, del 
prof. Bondavalli e del dott. Mugelli. 
Riguardo all’oggetto si riporta un estratto della normativa di riferimento, recentemente modificata dal 
DR.991 prot.n.134679 del 16 settembre 2020 recante “Nuovo Regolamento generale di Ateneo” 
 
Articolo 60 Composizione del Consiglio della Scuola 
1. La rappresentanza di Professori e ricercatori nel Consiglio della Scuola è definita dal Regolamento di 
Ateneo delle Scuole, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, dall'art. 31, comma 2, lett. 
b), dello Statuto e dai seguenti criteri: 
a) individuazione del numero complessivo, non inferiore a cinque, con delibera del Senato accademico; 
b) ripartizione tra i dipartimenti aderenti alla Scuola del numero complessivo di cui alla lett. a) in 
proporzione all'apporto di ciascuno di essi all'offerta formativa della Scuola nell'ultimo triennio, con i 
temperamenti necessari a garanzia della rappresentatività del Consiglio della Scuola. 
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2. Ogni Consiglio di Dipartimento aderente alla Scuola, nella sua composizione limitata ai soli Professori 
e Ricercatori, provvede alla individuazione della propria rappresentanza nel Consiglio della Scuola. I 
rappresentanti così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. 
3. Fanno parte della rappresentanza di cui al comma 2 i Presidenti di Corso di Studio e i Direttori delle 
Scuole di specializzazione. Gli altri eventuali componenti sono scelti dai rispettivi Consigli di 
Dipartimento tra i componenti delle Giunte dei dipartimenti o tra i Coordinatori di dottorato ovvero tra i 
Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, se presenti. Ove il numero dei 
rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei Presidenti di Corso di Studio e dei 
Direttori delle Scuole di Specializzazione coordinati nella Scuola, entrano a far parte del Consiglio della 
Scuola almeno il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Presidenti dei Corsi di Studio che abbiano 
il maggior numero di studenti iscritti. 
4. In ogni caso, sono invitati alle riunioni del Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio e i 
Direttori delle Scuole di specializzazione che non siano componenti dell'organo. 
5. Ove un Presidente di un Corso di Studio cessi, per qualsiasi motivo, dal proprio mandato, decade dal 
Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Presidente del Corso di 
Studio, secondo quanto previsto dal comma 3. 
 
Per gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate 
all’art. 31, comma 2, lett. b) dello Statuto, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a 
designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla 
conclusione del mandato interrotto. 
 
Art. 4 Regolamento delle Scuole 
 
Consiglio 
1. Il Consiglio della Scuola è nominato con decreto del Rettore ed è composto da: 

a. i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola; 
b. una rappresentanza di Professori e Ricercatori in numero non superiore al 10% dei Professori e 

Ricercatori membri dei Consigli di Dipartimento aderenti alla Scuola, scelti con le modalità di cui 
al comma 2; 

c. da una rappresentanza elettiva di tutti gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio ivi coordinati, in 
numero corrispondente al 15% della rappresentanza dei Professori e Ricercatori di cui alla 
lettera ‘b’, arrotondato all’unità superiore. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti 
secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. I 
rappresentanti così eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 
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2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta, con delibera assunta a maggioranza assoluta, 
dai rispettivi Consigli di Dipartimento, preferenzialmente tra i Coordinatori dei Corsi di Studio coordinati 
dalla Scuola, incluse le eventuali Scuole di Specializzazione; gli altri componenti sono scelti tra le 
categorie indicate all’art. 31 c. 2 lett. ‘b’ dello Statuto, ovvero componenti delle Giunte dei Dipartimenti, 
Coordinatori dei Corsi di Dottorato, Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. 
In ogni caso almeno due componenti la rappresentanza della Scuola, espressi dai Dipartimenti che 
contribuiscono in misura prevalente all’offerta formativa della Scuola, devono appartenere al ruolo dei 
ricercatori universitari. 
3. La rappresentanza dei componenti di ciascun Dipartimento nel Consiglio della Scuola si attua in modo 
ponderato, in base all’apporto all’offerta formativa complessiva della Scuola, fornito dai settori 
scientifico-disciplinari di ciascun Dipartimento, calcolato sulla base delle coperture dell’ultima 
programmazione didattica disponibile. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto 
docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati. Gli uffici dell’Area didattica 
di Ateneo, almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dei Consigli di Dipartimento per 
l’elezione della rappresentanza di Professori e Ricercatori nei Consigli delle Scuole, elaborano i dati 
necessari per la determinazione delle rappresentanze dei Professori e Ricercatori nel Consiglio della 
Scuola, secondo quanto stabilito nella delibera istitutiva della Scuola. I rappresentanti così eletti durano 
in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.  
4. Ove un Coordinatore di un Corso di Studio cessi, per qualsiasi motivo, dal proprio mandato, decade 
dal Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Coordinatore del Corso 
di Studio. Per gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle 
categorie indicate all’art. 31 c. 2 lett. ‘b’ dello Statuto, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione 
a designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla 
conclusione del mandato interrotto. [..] 
  
Richiamando la delibera 53/2019 del 14/03/2019 con cui veniva designata la seguente rappresentanza 
DIMAI nel Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

● Fabbri Roberta - Presidente del Corso di Laurea in Matematica; 
● Bondavalli Andrea - Presidente del Corso di Laurea in Informatica; 
● Sestini Alessandra – professore associato 
● Angella Daniele – professore associato 
● Bianchi Gabriele – professore ordinario  
● Mugelli Francesco – ricercatore universitario  
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Considerato: 
● l’avvenuto avvicendamento del presidente del CDS in Matematica tra le prof.sse Roberta Fabbri 

ed Elena Rubei; 
● l’avvenuto avvicendamento DIMAI/DISIA della presidenza del CDS in Informatica, con 

conseguente decadenza del prof. Bondavalli;  
● la nuova composizione della Giunta di Dipartimento; 
● la presenza in Giunta di due ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento che assolvono a 

carichi didattici nei corsi di studio coordinati dalla Scuola: Rotundo, Lollini. 
 

Delibera n. 142/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” 
 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino; 
- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole di cui al D.R. n. 1232 del 24.09.2018; 
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti di cui al DR n. 97284 del 23/7/2012; 
- Visto il Nuovo Regolamento Generale di Ateneo di cui al D.R. 991 prot.n.134679 del 16 

settembre 2020; 
- Visto il Decreto del Direttore n. 11670 del 30/10/2020 con il quale è stata nominata la Giunta del 

Dipartimento; 

- Preso atto di dover procedere alla designazione sostitutiva di parte delle rappresentanze dei 
professori e ricercatori nel Consiglio della Scuola di Scienze MFN; 

- Verificata la presenza della metà più uno degli aventi diritto; 
 
approva la rappresentanza del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” nel Consiglio della 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali come di seguito indicato: 
 

● Rubei Elena - Presidente del Corso di Laurea in Matematica; 
● Lollini Paolo - ricercatore;  
● Sestini Alessandra – professore associato 
● Angella Daniele – professore associato 
● Bianchi Gabriele – professore ordinario  
● Rotundo Nella – ricercatore   

 
Alle ore 15.42 il dott. Bernini lascia la seduta. 
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SUL PUNTO 11) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE RTD B MAT/02» 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1012 Anno 2020 Prot. n. 139443, Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 
9216) dal 23 settembre 2020 al 22 ottobre 2020, sono state indette le Procedure selettive per la 
copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, 
della Legge n. 240/2010, entro cui è prevista la procedura per la copertura di n. 1 posto presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini rispondente al seguente profilo: Settore 
concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore scientifico disciplinare MAT/02 Algebra. 
I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 22 ottobre 2020. 
Il Presidente ricorda, al riguardo, che l’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la Commissione 
giudicatrice sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e Associati, di cui almeno due 
esterni all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della 
selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine 
al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-
disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in 
Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i 
profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico- disciplinari, la 
commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore.  
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca 
con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del bando purché appartenenti ad 
un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana.  
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione solo 
professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle 
condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione è 
raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  
Infine, si ricorda che ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del CUN con la qualifica 
di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle 
procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in 
cui ricoprono la carica”.  
La nomina della commissione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, è disposta con decreto del 
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Rettore, pubblicato all’Albo di Ateneo.  
Ai sensi della citata normativa, dopo breve discussione, sentiti i docenti del settore interessato, acquisite 
le dichiarazioni rese dai potenziali commissari ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, preso atto, per i 
commissari esterni, delle dichiarazioni di rispondenza ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, 
e richiamato, per il prof. Silvio Dolfi, l’esito positivo della valutazione resa dal Consiglio del DIMAI ai 
sensi del ‘Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze’ con Delibera n. 163 del 21/11/2019, il Presidente propone la seguente commissione: 
 

- Prof. Silvio Dolfi, PA, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università di 
Firenze (SSD MAT/02 Algebra); 

- Prof.ssa Eloisa Michela Detomi, PA, Dipartimento di Ingegneria Dell’Informazione dell’Università 
di Padova (SSD MAT/02 Algebra) 

- Prof. Emanuele Pacifici, PA, Dipartimento di Matematica “F. Enriques” dell’Università degli Studi 
di Milano (SSD MAT/02 Algebra)  

 
Delibera n. 143/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione ristretta ai 
professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all’unanimità: 

- Preso atto del D.R. n. 1012 Anno 2020 Prot. n. 139443, Pubblicato sull' Albo Ufficiale (n. 9216) 
dal 23 settembre 2020 al 22 ottobre 2020, con cui sono state indette le Procedure selettive per la 
copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 
24, della Legge n. 240/2010, entro cui è prevista la procedura per la copertura di n. 1 posto 
presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini rispondente al seguente profilo: 
Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore scientifico disciplinare MAT/02 
Algebra 

- Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei 
singoli concorsi sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
interessato; 

- Visto l’articolo 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato; 
- Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 
- Acquisite le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, 

ed istruite le relative verifiche a campione presso i competenti organi giudiziari con note Prot. n. 
0187287 del 12/11/2020 e Prot. n. 0187289 del 12/11/20  

- Preso atto che le risultanze al momento pervenute delle verifiche a campione effettuate hanno 
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confermato la veridicità delle dichiarazioni rese;  
- Preso atto, per i commissari esterni, delle dichiarazioni da loro rilasciate in merito alla 

rispondenza ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, ed effettuate le relative verifiche 
a campione (Prot. n. 0188935 del 13/11/2020); 

- richiamato, per il prof. Silvio Dolfi, l’esito positivo della valutazione resa dal Consiglio del DIMAI 
ai sensi del ‘Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze’ con Delibera n. 163 del 21/11/2019; 

delibera 
a) di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 

- Prof. Silvio Dolfi, PA, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università di 
Firenze (SSD MAT/02 Algebra); 

- Prof.ssa Eloisa Michela Detomi, PA, Dipartimento di Ingegneria Dell’Informazione dell’Università 
di Padova (SSD MAT/02 Algebra) 

- Prof. Emanuele Pacifici, PA, Dipartimento di Matematica “F. Enriques” dell’Università degli Studi 
di Milano (SSD MAT/02 Algebra)  

b) la presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo riscontro delle 
verifiche dei requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 di cui al D.R. 467 (2019) 70885 del 01/05/2019. 
 
Escono i ricercatori a tempo determinato   
 
SUL PUNTO 12) DELL’O.D.G. «VALUTAZIONE ART. 6 C. 7 E 8 L. 240/2010 RICERCATORI» 
 
Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 –Ricercatori a 
tempo indeterminato  
Sul punto in oggetto, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 
del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020. 
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
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Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le 
segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto 
attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e 
Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie 
derogatorie rispetto a tale requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito 
entro il termine del 15 ottobre 2020, come da Prot. n. 0164531 del 20/10/2020 - [UOR: DP058511 - 
Classif. VII/5]. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010 per l’a.a. 2019/2020 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere nominati per 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in 
organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione 
della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 11 relazioni annuali relative all’a.a. 
2019/2020. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo 
per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico 
precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
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Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti 
e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 
2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 
B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato Andrea FROSINI; 
Francesco FUMAGALLI; Paolo LOLLINI;  Marco MAGGESI afferenti al Dipartimento di Matematica e 
Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Delibera n. 144/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori ordinari, professori 
associati e ricercatori a tempo indeterminato, e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi 
dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo 
dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista la circolare n.23/2020; 
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- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari/ professori associati/ ricercatori a tempo 
indeterminato pervenute entro il 31 ottobre 2020; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 17 novembre 2020; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato 
Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al 
ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività 
didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati 
regolarmente chiusi e validati; 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa 
all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 
didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science 
(WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai seguenti ricercatori a tempo 
indeterminato Andrea FROSINI; Francesco FUMAGALLI; Paolo LOLLINI;  Marco MAGGESI afferenti 
al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e 
che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca; 
- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata 
presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2021; 
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delibera 

 
A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa 
all’anno accademico 2019/2020, per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al 
Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che abbiano adempiuto ai compiti didattici e 
istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale 
dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE: BERNINI Antonio; FROSINI Andrea; FUMAGALLI 
Francesco; LOLLINI Paolo; MAGGESI Marco; PAOLETTI Raffaella; PERTICI Donato; TALAMUCCI 
Federico.  
 
B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato 
afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 
2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca: 
Andrea FROSINI; Francesco FUMAGALLI; Paolo LOLLINI; Marco MAGGESI. 
 
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
 
Escono i ricercatori universitari  
 
SUL PUNTO 13) DELL’O.D.G. «VALUTAZIONE ART. 6 C. 7 E 8 L. 240/2010 PA» 
 
Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – 
Professori associati  
 
Sul punto in oggetto, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
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e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 
del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020. 
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le 
segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto 
attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e 
Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie 
derogatorie rispetto a tale requisito. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010 per l’a.a. 2019/2020 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere nominati per 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in 
organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione 
della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 34 relazioni annuali relative all’a.a. 
2019/2020. 
I seguenti docenti non hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 2019/2020: Marco 
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Barlotti.  
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo 
per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico 
precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti 
e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno accademico 
2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 
B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori associati Daniele ANGELLA; Luigi 
BARLETTI; Fiammetta BATTAGLIA; Daniela BUBBOLONI; Francesca BUCCI; Luigi DE PASCALE; 
Silvio DOLFI; Angiolo FARINA; Matteo FOCARDI; Elisa FRANCINI; Lorenzi FUSI; Carlotta 
GIANNELLI; Serena MATUCCI; Ettore MINGUZZI; Francesca Romana NARDI; Laura POGGIOLINI; 
Alessandra SESTINI; Marco SPADINI; Caterina STOPPATO, afferenti al Dipartimento di Matematica e 
Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2021 potranno quindi essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Delibera n.145/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori ordinari e a professori 
associati, e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
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- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo 
dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista la circolare n.23/2020; 
- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 ottobre 2020; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 17 novembre 2020; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato 
Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al 
ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività 
didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati 
regolarmente chiusi e validati; 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa 
all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 
didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science 
(WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai seguenti professori associati 
Daniele ANGELLA; Luigi BARLETTI; Fiammetta BATTAGLIA; Daniela BUBBOLONI; Francesca 
BUCCI; Luigi DE PASCALE; Silvio DOLFI; Angiolo FARINA; Matteo FOCARDI; Elisa FRANCINI; 
Lorenzi FUSI; Carlotta GIANNELLI; Serena MATUCCI; Ettore MINGUZZI; Francesca Romana 
NARDI; Laura POGGIOLINI; Alessandra SESTINI; Marco SPADINI; Caterina STOPPATO, afferenti al 
Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e 
che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
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carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata 
presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2021; 
 

delibera 
 
A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca  
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa 
all’anno accademico 2019/2020, per i seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di 
Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE:   ANGELLA Daniele, BARLETTI Luigi, BATTAGLIA 
Fiammetta, BIANCHINI Chiara, BUBBOLONI Daniela, BUCCI Francesca, DE PASCALE Luigi, 
DOLCETTI Alberto, DOLFI Silvio, FABBRI Roberta, FARINA Angiolo, FERRARI Luca, FOCARDI 
Matteo, FORNASIERO Antongiulio, FRANCINI Elisa, FUSI Lorenzo, GAVAGNA Veronica, GIANNELLI 
Carlotta, GIANNI Roberto, GRONCHI Paolo, LONGINETTI Marco, MATUCCI Serena, MINGUZZI 
Ettore, MORANDI Omar, NANNICINI Antonella, NARDI Romana Francesca, POGGIOLINI Laura, 
PRATO Elisa, PUGLISI Orazio, SESTINI Alessandra, SPADINI Marco, STOPPATO Caterina, ULIVI 
Elisabetta. 

 
B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori associati afferenti al 
Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e 
che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca 
stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
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personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca: Daniele ANGELLA; 
Luigi BARLETTI; Fiammetta BATTAGLIA; Daniela BUBBOLONI; Francesca BUCCI; Luigi DE 
PASCALE; Silvio DOLFI; Angiolo FARINA; Matteo FOCARDI; Elisa FRANCINI; Lorenzi FUSI; Carlotta 
GIANNELLI; Serena MATUCCI; Ettore MINGUZZI; Francesca Romana NARDI; Laura POGGIOLINI; 
Alessandra SESTINI; Marco SPADINI; Caterina STOPPATO. 

 
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
 
Escono i professori associati 
 
SUL PUNTO 14) DELL’O.D.G. «VALUTAZIONE ART. 6 C. 7 E 8 L. 240/2010 PO» 
 
Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – Professori 
ordinari 
Sul punto in oggetto, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  
sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione 
dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 
2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n.23/2020. 
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, come 
stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei Consigli di 
Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o 
aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad 
altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli 
Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega 
conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno ottenere la 
valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010 per l’a.a. 
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2019/2020 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere nominati per commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 21 relazioni annuali relative all’a.a. 
2019/2020. 
Tutti i docenti ordinari hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 2019/2020. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo per il 
quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente 
con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 

attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 
didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 
risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
 

B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 
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6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori ordinari Andrea BONDAVALLI; 
Luigi BRUGNANO; Andrea CIANCHI; Graziano GENTILI; Elvira MASCOLO; Giorgio Maria 
OTTAVIANI; Giorgio PATRIZIO; Maria Patrizia PERA; Fabio PODESTA’; Elena RUBEI; Paolo 
SALANI; Vincenzo VESPRI; Sergio VESSELLA; Gabriele VEZZOSI; Gabriele VILLARI afferenti 
al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri 
relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che 
per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

 
Delibera n.146/2020 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai professori ordinari e con la 
maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo 
dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista la circolare n.23/2020; 
- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari/ professori associati/ ricercatori a tempo 
indeterminato pervenute entro il 31 ottobre 2020; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
del 17 Novembre 2020; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato 
Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al 
ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività 
didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 sono stati 
regolarmente chiusi e validati; 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
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delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa 
all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 
didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science 
(WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai seguenti professori ordinari 
Andrea BONDAVALLI; Luigi BRUGNANO; Andrea CIANCHI; Graziano GENTILI; Elvira MASCOLO; 
Giorgio Maria OTTAVIANI; Giorgio PATRIZIO; Maria Patrizia PERA; Fabio PODESTA’; Elena RUBEI; 
Paolo SALANI; Vincenzo VESPRI; Sergio VESSELLA; Gabriele VEZZOSI; Gabriele VILLARI afferenti 
al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e 
che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 
potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata 
presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2021; 
 

delibera 
 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa 
all’anno accademico 2019/2020, per i seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento di 
Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre 
prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 



36 - Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2020 

_____________________________________________________________________ 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE: BARCUCCI Elena, BIANCHI Gabriele, 
BONDAVALLI Andrea, BRUGNANO Luigi, CIANCHI Andrea, COLESANTI Andrea, GENTILI 
Graziano, MAGNANINI Rolando, MASCOLO Elvira, OTTAVIANI Giorgio Maria, PATRIZIO 
Giorgio, PERA Maria Patrizia, PERGOLA Elisa, PODESTA’ Fabio, RUBEI Elena, SALANI Paolo, 
SARYCHEV Andrey, VESPRI Vincenzo, VESSELLA Sergio, VEZZOSI Gabriele, VILLARI 
Gabriele; 
 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le 
finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori ordinari 
afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la 
relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri 
relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che 
per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca: Andrea BONDAVALLI; Luigi BRUGNANO; Andrea CIANCHI; Graziano 
GENTILI; Elvira MASCOLO; Giorgio Maria OTTAVIANI; Giorgio PATRIZIO; Maria Patrizia PERA; 
Fabio PODESTA’; Elena RUBEI; Paolo SALANI; Vincenzo VESPRI; Sergio VESSELLA; Gabriele 
VEZZOSI; Gabriele VILLARI. 

 
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore. 
 

 
Alle ore 16.00 esaurita la trattazione dei punti all'ODG, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 
 Il segretario verbalizzante       Il Presidente  
   Dott. Andrea Ciulli      Prof. Paolo Salani   
 
  
 
 Il segretario verbalizzante 
 dal punto 11) dell’O.D.G. 
 Prof. Giorgio Patrizio 


