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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2019 

Verbale n. 10 

 

Addì 21 novembre 2019 alle ore 14.30 presso l’aula n. 1 del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse 

Dini” in Firenze – V.le Morgagni n. 67/A- è riunito il Consiglio di Dipartimento convocato con comunicazione e-

mail del 14.11.2019 prot. 209933 (Fascicolo 2019- II/10.13) e successiva integrazione all’ O.D.G. del 20.11.2019 

prot. 215065. 

 

Professori Ordinari e Straordinari 

 P AG A 

1. BARCUCCI Elena X   

2. BIANCHI Gabriele X   

3. BONDAVALLI Andrea  X  

4. BRUGNANO Luigi X   

5. CASOLO Carlo  X  

6. CIANCHI Andrea X   

7. CRESCENZI Pierluigi  X  

8. GENTILI Graziano X   

9. MAGNANINI Rolando  X  

10. MASCOLO Elvira X   

11. OTTAVIANI Giorgio Maria X   

12. PATRIZIO Giorgio X   

13. PERA Maria Patrizia X   

14. PERGOLA Elisa X   

15. PODESTA’ Fabio X   

16. SALANI Paolo 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 

1. ANGELLA Daniele X   

2. BARLETTI Luigi X   

3. BARLOTTI Marco X   

4. BATTAGLIA Fiammetta X   

5. BUBBOLONI Daniela  X  

6. BUCCI Francesca  X  

7. COLESANTI Andrea  X   

8. DE PASCALE Luigi X   

9. DOLCETTI Alberto X   
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10. DOLFI Silvio X   

11. FABBRI Roberta X   

12. FARINA  Angiolo X   

13. FERRARI Luca X   

14. FOCARDI Matteo X   

15. FORNASIERO Antongiulio X   

16. FRANCINI Elisa X   

17. FUSI Lorenzo X   

18. GAVAGNA Veronica  X  

19. GIANNELLI Carlotta X   

20. GIANNI Roberto X   

21. GRONCHI Paolo  X  

22. LONGINETTI Marco X   

23. MATUCCI Serena X   

24. MINGUZZI Ettore  X  

25. MORANDI Omar   X 

26. NANNICINI Antonella X   

27. NARDI Romana Francesca X   

28. PRATO Elisa X   

29. PUGLISI Orazio  X  

30. RUBEI Elena X   

31. SESTINI Alessandra X   

32. SPADINI Marco  X  

33. ULIVI Elisabetta   X  

34. VERDIANI Luigi  X   

 

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. POGGIOLINI Laura X   

12. TALAMUCCI Federico X   

 

Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 

1. BET Gianmarco  X  

2. BIANCHINI Chiara X   
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3. BISCONTI Luca X   

4. BRACCO Cesare X   

5. CALAMAI Simone X   

6. CECCARELLI Andrea X   

7. GIANNELLI Eugenio X   

8. LAZZARONI Giuliano X   

9. STOPPATO Caterina X   

10. TONINI Fabio X   

11. ZOPPI Tommaso  X  

 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 

1. CATTANEO Andrea X   

 

Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 

1. CHIMENTI Andrea     X 

2. COCCI Simone     X 

3. DI NOTA Davide    X  

4. FAGGI Luca    X 

5. FANTECHI Michele   X   

6. FONTIROSSI Tommaso  X   

7. GIANNETTI Paolo Nicolò    X 

8. MARULLI Matteo     X  

9. THARTORI Klaudia  X   

 

Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 

   P AG A 

1 CERBAI Giulio  X   

2 GHERI Pietro  X   

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1. CAPORICCI Angela  X   

2. LAURIOLA Tiziana  X   

 

Responsabile amministrativo 

 

   P AG A 

1. CIULLI Andrea  X   

 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Giorgio Maria Ottaviani. 

Ai sensi dell’art. 48. co. 3 lett. e) dello Statuto e dell’art. n. 10 co. 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, 
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il Presidente affida al Dott. Andrea Ciulli, Responsabile Amministrativo del Dipartimento, le funzioni di segretario 

verbalizzante della seduta in essere. 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14.45 il  Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

 

L'ordine del giorno è il seguente: 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale n. 9 del 17.10.2019 

3) Provvedimenti per i pensionati 

4) Provvedimenti per la didattica 

5) Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 

6) Scarichi inventariali 

7) Fondi di Ateneo per la Ricerca (ex 60%) – proposta di ripartizione 

8) Fondi per l’organizzazione di convegni – proposta di ripartizione 

9) Modifica commissione didattica 

10) Bando nomina tutor su PLS 

11) Variazione Bilancio Scuola Scienze MFN 

12) Varie ed eventuali  

13) 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 2018/2019 – Ricercatori Universitari   

14) 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 2018/2019 – Professori Associati 

15) Attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, per un posto di Professore Associato 

riservata a RTD b) 

16) 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 2018/2019 – Professori Ordinari  

 

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

- Il presidente comunica che in data odierna è stato installato il fontanello presso Viale Morgagni, 67/a 

che eroga acqua di qualità, e ringrazia la segreteria amministrativa per tutto il supporto che ha 

permesso di concludere positivamente questa “annosa vicenda”; 

- Il presidente comunica che con  D.R. 1364 del 05/11/2019 è stato emanato il regolamento per la premialità 

dell’Università degli Studi di Firenze 

- Corsi di Matematica per l’Insegnamento presso il corso di laurea in Scienze Naturali, prossima apertura dei 

corsi per la scuola media ai fini dell’ottenimento dei CFU necessari per l’abilitazione all’insegnamento; 

- Presentazione del volume con gli scritti di Paolo de Bartolomeis e del nuovo assegnista di ricerca, Giovedì 

28 Novembre ore 15.30 in aula 1, sarà presente il Rettore. 

- Venerdì 29 Novembre, La matematica in cucina al Teatro di Rifredi, interverranno Chiara Bianchini e 

Eugenio Giannelli. 

- Il presidente ricorda comunica che in Aula Tricerri nei giorni 28 Novembre 2019 (dalle 14.10 alle 18.15) 29 

Novembre 2019 (dalle 9 alle 12.45) si svolgerà una "Giornata di lavoro" prevista all'interno del progetto 

GNCS 2019 del quale è coordinatrice la prof. Sestini e che si intitola "Metodi di approssimazione locale 

con applicazioni all'analisi isogeometrica e alle equazioni integrali di contorno" (vedi al link: 

http://web.math.unifi.it/gruppi/annum/Giornata19html/home.html). Oltre alle comunicazioni di afferenti al 

progetto, come comunicazioni su invito sono previste quelle di Carla Manni, Univ. di Roma Tor Vergata, e 

quella di Bert Juettler, Univ. di Linz, Austria , oltre che quella di Luigi Brugnano. 

http://web.math.unifi.it/gruppi/annum/Giornata19html/home.html
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- Il presidente comunica che il giorno 25 novembre verrà presentato il monitor interattivo in aula Tricerri, 

invitando gli interessati a partecipare; 

- Il presidente ricorda lo svolgimento del “Probability day” nella giornata di domani presso il DIMAI;  

- Il presidente comunica che la prossima riunione della commissione didattica è stata fissata per il 12 

dicembre.  

 

SUL PUNTO 2 DELL’O.D.G «APPROVAZIONE VERBALE N. 9 DEL 17/10/2019» 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 9 del 17/10/2019 trasmesso ai membri del consiglio con la nota 

di convocazione.  

Delibera n. 148/2019 

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. 9 del 17/10/2019. 

 

SUL PUNTO 3 DELL’O.D.G «PROVVEDIMENTI PENSIONATI» 

Il Presidente ricorda, in merito all’argomento in discussione, la circolare n.18/2016 (prot. n. 77486 del 26 maggio 

2016) relativa a “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo”.  Con la suddetta circolare si informa che 

al personale in quiescenza sono attribuiti per 5 anni, senza necessità di richiesta, e per il successivo biennio a 

richiesta, l’accesso alla rete di Ateneo ed ai servizi bibliotecari on-line e la casella di posta elettronica. 

In ordine poi al “posto studio”, il Direttore del Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può concederlo per un 

anno; qualora permangano i presupposti, è consentito il rinnovo, fino ad un massimo complessivamente di due 

anni. Il personale interessato può presentare la richiesta che deve essere motivata da esigenze di didattica e di 

ricerca. 

 

- Posto studio Prof. Frosali: il Presidente comunica di aver ricevuto con nota prot. 191162/2019 dal 

Prof. Giovanni Frosali la richiesta del rinnovo dell’uso del posto studio per la durata di un anno per poter 

continuare le attività di collaborazione in ambito della ricerca con i colleghi Omar Morandi e Luigi 

Barletti. 

- Posto studio Prof. Anichini: il Presidente comunica di aver ricevuto con nota prot. 212933/2019 dal 

Prof. Giuseppe Anichini la richiesta del rinnovo dell’uso del posto studio per la durata di un anno per 

poter continuare le attività di collaborazione in ambito della ricerca con i colleghi del gruppo di lavoro 

 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

 

Delibera n. 149/2019 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

 

- Vista la circolare n. 18/2016 (prot. n. 77486 del 26 maggio 2016) relativa a “Benefici ai Professori e ai 

Ricercatori collocati a riposo”.   

- Preso atto delle richieste indicate in premessa: 

 

Delibera 
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All’unanimità: 

  

a) di rinnovare al Prof. Giovanni Frosali l’uso di un posto studio per la durata di un anno a decorrere dal 1° 

novembre 2019.  

 

b) di rinnovare al Prof. Giuseppe Anichini l’uso di un posto studio per la durata di un anno a decorrere dal 

1° novembre 2019.  

 

SUL PUNTO 4 DELL’O.D.G «PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA» 

 

Richiesta emissione bando per il master di Associato di ricerca clinica- Dipartimento di Scienze della 

Salute- 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 17.10.2019 il Consiglio, su parere favorevole espresso dal Consiglio di 

Settore INF/01, ha approvato quanto deliberato dal Dipartimento di Scienze della Salute in merito all’inserimento nel 

master di I livello in Associato di ricerca clinica, di un insegnamento SSD INF/01 pari a 1 CFU. 

Con successiva nota prot. n. 213236 del 19.11.2019, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute ci ha 

chiesto di procedere con urgenza all’emanazione del bando, specificando i seguenti dati: 

 

Insegnamento SSD CFU Didattica frontale e accessoria Compenso 

orario 

Informatica generale e 

applicata 
INF/01 1 

10 ore (di cui 6 di didattica frontale e 4 di didattica 

accessoria) 
€ 60,00 

 

Il costo graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze della Salute (progetto MASTER_CRA_CONTR_2018_2019). 

Il bando è stato emesso con decreto n. 13024/2019, prot. n. 214704 del 20.11.2019, per consentire la decorrenza 

dell’insegnamento a partire dal prossimo 16 dicembre. 

Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, quanto sopra. 

 

Delibera n. 150/2019 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.    

*** 

 

Ratifica incarichi per attività di collaborazione didattica presso il DIEF 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, con delibera n. 384/2019 del 

16.09.2019, pervenuta con prot. n. 175862 del 07.10.2019, chiedeva al Dimai di emanare un bando per la copertura 

di incarichi di collaborazione didattica nei corsi di laurea in Ingegneria meccanica e Ingegneria gestionale, mediante 

la stipula di contratti di diritto privato a titolo retribuito ai sensi dell’art. 23 co. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, 

relativamente ai seguenti insegnamenti: 
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Corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica e Gestionale 

Semestre Insegnamento SSD Insegnamento Ore 

Compenso totale al lordo 

degli oneri a carico del 

percipiente  

I e II Analisi matematica (A-D) MAT/05 20 € 500,00 

I e II Analisi matematica (E-N) MAT/05 20 € 500,00 

I e II Analisi matematica (O-Z) MAT/05 20 € 500,00 

I Geometria (A-D) (E-N) (O-Z) MAT/03 36 € 900,00 

I Meccanica razionale MAT/07 12 € 300,00 

I Meccanica razionale MAT/07 12 € 300,00 

 

Il bando è stato emesso con D.D. n. 10650/2019, con scadenza 24.10.2019, e all’esito della valutazione, la 

commissione giudicatrice ha ritenuto idonei i seguenti candidati, come da decreto approvazione atti n. 12457/2019, 

prot. n. 207534 del 12.11.2019: 

 

 

Corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica e Gestionale 

Semestre Insegnamento SSD Insegnamento Punteggio Vincitore 

I e II 
Analisi matematica (A-

D) 
MAT/05 

1) Giovannini Elisa 82/100 

2) Villanis Ziani Dario 60/100 

3) Guadagni Simone 60/100 

4) Bonazzi Lorenzo 30/100 

 Giovannini Elisa 

I e II 
Analisi matematica (E-

N) 
MAT/05 

1) Giovannini Elisa 82/100 

2) Villanis Ziani Dario 60/100 

3) Guadagni Simone 60/100 

 

Giovannini Elisa 

I e II 
Analisi matematica (O-

Z) 
MAT/05 

1) Giovannini Elisa 82/100 

2) Villanis Ziani Dario 60/100 

3) Guadagni Simone 60/100 

 

Giovannini Elisa 

I 
Geometria  

(A-D) (E-N) (O-Z) 
MAT/03 

1) Pediconi Francesco 70/100 

2) Bonazzi Lorenzo 59/100 

3) Giovannini Elisa 55/100 

4) Villanis Ziani Dario 54/100 

5) Guadagni Simone 50/100 

 

Pediconi 

Francesco 

I Meccanica razionale MAT/07 

1) Giovannini Elisa 83/100 

2) Ricci Francesco 67/100 

3) Guadagni Simone 63/100 

 

Giovannini Elisa 

I Meccanica razionale MAT/07 

1) Giovannini Elisa 83/100 

2) Ricci Francesco 67/100 

3) Guadagni Simone 63/100 

 

Giovannini Elisa 
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Successivamente, con i decreti n. 12836/2019 e n. 12930/2019, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria a 

seguito delle rinunce di Elisa Giovannini (prot. n. 209830 del 14.11.2019, prot. n. 212127 e n. 212209 del 

18.11.2019) agli incarichi per l’insegnamento di Meccanica razionale (partizione A-L) e Analisi matematica 

(partizioni A-D ed E-N), e della rinuncia di Dario Villanis Ziani (prot. n. 212879 del 19.11.2019) all’incarico per 

l’insegnamento di Analisi matematica (partizione A-D). 

Pertanto, gli incarichi di collaborazione didattica sono stati attribuiti ai seguenti candidati 

: 

  Guadagni Simone Analisi Matematica (A-D) 

 Villanis Ziani Dario Analisi Matematica (E-N) 

 Giovannini Elisa Analisi Matematica (O-Z) 

 Pediconi Francesco Geometria (A-D, E-N, O-Z) 

 Ricci Francesco Meccanica razionale (A-L) 

 Giovannini Elisa Meccanica razionale (M-Z) 

 

Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’emissione del bando e il conferimento dei suddetti incarichi. 

 

Delibera n. 151/2019 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

SUL PUNTO 5 DELL’O.D.G. «ACCORDI, CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA» 

 

Fattibilità progetto Landslides 

Il Presidente comunica di aver ricevuto proposta da parte del prof. Vespri di presentare domanda per il 

finanziamento di un progetto di ricerca a valere sul bando europeo ICT-51-2020-RIA, nell’ambito del programma 

Horizon 2020: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-51-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDiv

isionCode=31047849;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-

20;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState . 

Obiettivo del progetto è utilizzare Machine Learning e Big Data per arrivare a prevedere anche frane improvvise, 

considerando sia le implicazioni di tipo metereologico che quelle relative alla consistenza dei terreni, con tutto il 

relativo sistema di monitoraggio. 

I dati essenziali del progetto, regolarmente inserito nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della ricerca’, sono i 

seguenti: 

- Responsabile Scientifico: Vespri Vincenzo 

- Titolo: Landslides 

- Durata (in mesi): 24 

- Coordinatore: Computer Software Italia srl 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-51-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047849;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-51-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047849;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-51-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047849;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-51-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047849;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-ICT-2018-20;sortQuery=topicIdentifier;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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- Altri partner: Semeion, Università dell'Aquila 

- Finanziamento richiesto: Euro 200.000 

- Altri componenti del gruppo di ricerca: MAGGESI MARCO 

- Note: Si prevede di richiedere almeno 3 assegni di ricerca ed una volta individuati i temi sarà 

completata la scelta del personale interno e le attrezzature necessarie. Saranno individuate anche 

collaborazioni presso il Centro Interdipartimentale Florence Data Science. 

Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla fattibilità del progetto, conformemente alle linee 

guida emanate dal Rettore secondo cui  gli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti 

svolgono i seguenti compiti: 

- deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse necessarie per la 

realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori 

oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

- individuano il responsabile scientifico/coordinatore; 

- danno mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere i contratti l’Ente Finanziatore. 

Il Consiglio assume la seguenti delibera. 

Delibera n. 152/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

- preso atto della richiesta di fattibilità del progetto sopra indicato proposto dal prof. Vespri; 

- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento al suddetto progetto 

e di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa realizzazione (risorse umane, 

di attrezzature e di spazi); 

delibera 

- di approvare la proposta di progetto su indicata; 

- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetto in questione attraverso le risorse 

umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso; 

- di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere gli atti conseguenti. 

 

*** 

Fattibilità ASSURED-AI- Marie Curie Innovative Training Networks 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Andrea Bondavalli richiesta di  sottoporre al Consiglio il progetto 

ASSURED-AI, nell’ambito della call H2020-MSCA-ITN-2020  (Marie Curie Innovative Training Networks). 

Il Presidente espone il progetto, sottolineando che, se finanziato, permetterà il reclutamento di ricercatori con 

borsa Marie Curie. Oltre ai 2 studenti che faranno capo ad UNIFI potranno essercene altri 2-3 di partner industriali 

che potranno aderire alla nostra scuola di dottorato. 
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 I dati essenziali del progetto, regolarmente inseriti anche nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della ricerca’, sono i 

seguenti: 

 Responsabile Scientifico: BONDAVALLI ANDREA  

 Titolo: Safety and security assurance in automotive artificial intelligence 

 Acronimo: ASSURED-AI  

 Durata (in mesi): 48 

 Partner: 

La proposta prevede 8  Beneficiaries: 

1. University of Coimbra UC Portugal    coordinatore   

2. Linköping University LiU Sweden      

3. Research Institute of Sweden RISE Sweden    

4. Resiltech, SRL RES Italy        

5. TTTech Computertechnik AG TTT Austria    

6. Universitat Autònoma de Barcelona UAB Spain      

7. University of Florence UNIFI Italy        

8. University of Torino UNITO Italy        

ed alcune Partner Organisations dove gli studenti dovranno passare dei periodi di stage, che non sono 

ancora completamente definite ma  includono: 

 Einride Sweden 

 Intel Labs Intel Germany 

 Thales Italia SpA Thales Italy 

 University of British Colombia UBC Canada 

 Zenuity    Zen Sweden  

 Altri componenti del gruppo di ricerca: Ceccarelli Andrea, Lollini Paolo, Zoppi Tommaso, Gharib 

Mohamad 

 Finanziamento richiesto (in euro) : 504.000 euro  

A proposito della presenza, tra i partner del progetto, della società Resiltech SRL, il Direttore fa presente di 

aver ricevuto, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lettera a) del Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze una nota 

del prof. Bondavalli (Prot n. 215125 del 20/11/2019) di cui si dà lettura: 

 Il sottoscritto prof. Andrea Bondavalli, in relazione alla avanzata proposta di delibera del 

Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, in ordine alla richiesta di 

fattibilità di risposta alla call MARIE CURIE ITN intitolata ASSURED-AI, che prevede come 

partecipante, tra gli altri, la società Resiltech s.r.l. con sede in Pontedera (PI) p.zza Nilde Iotti n. 

25 P.I. 01845040508.  

dichiara 

che  nulla  è  cambiato  rispetto  alla  ultima  dichiarazione  rilasciata  in  proposito  e  più 

precisamente che il sottoscritto:   

- si trova in relazione di parentela (coniugio) con il presidente del consiglio di amministrazione e 

legale rappresentante della suddetta società; 

- possiede quote minoritarie di detta società di capitali.   
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Dichiara  anche  che  queste  informazioni  sono  già  in  possesso  degli  organi  centrali  

dell’Ateneo  e  sono  state  considerate  nella  stesura  del  parere  emanato  dall’ufficio  legale  

dell’Ateneo  su  richiesta  del  Direttore  del  DiMai  in  data  30  Marzo  2018  Prot.  54754,  (in  

relazione  al  potenziale  conflitto  di  interesse  nelle  collaborazioni  fra  il  Prof. Bondavalli e la 

società Resiltech) 

Il presidente ricorda che in merito alla disamina del possibile conflitto di interessi e delle relative 

conseguenze nell’attività svolta da un docente, socio di ex spin –off universitario, coniugato con 

l’amministratore delegato di tale società a responsabilità limitata, l’Unità di processo Affari Legali, con prot. 

n. 54574 del 30.03.2018, ha rilasciato il seguente parere in merito:“ ..sembra che nulla osti alla 

partecipazione del Dipartimento a progetti che lo vedano in posizione di parità con altri soggetti privati, ed 

in particolare con un ex spin-off. Tuttavia sarebbe opportuno che la delibera con la quale viene accolta la 

proposta di partecipazione del dipartimento unitamente alla società ex spin-off sia dotata di una 

motivazione maggiormente robusta, tesa a scongiurare l’ipotesi che l’Ateneo abbia con tale società un 

canale in qualche modo  preferenziale” . 

Il Consorzio ASSURED AI è stato formato da un coordinatore, la Università di Coimbra, che ha ritenuto di 

invitare università e grandi aziende nel core del consorzio, cui si aggiungono altre aziende ed università fra 

gli enti che dovranno ospitare per periodi gli studenti. 

Resiltech è una società che opera nel campo dei sistemi critici dal 2008 con 35 dipendenti che integra il 

resilient computing con specifiche competenze industriali, che offre consulenze e supporti tecnici nel 

campo dei trasporti ferroviari e automobilistici. 

Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla fattibilità del progetto ASSURED-AI, 

conformemente  alle linee guida emanate dal Rettore secondo cui  gli organi collegiali delle strutture di ricerca 

coinvolte nei progetti svolgono i seguenti compiti: 

- deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse necessarie per la 

realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori 

oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

- individuano il responsabile scientifico; 

- danno mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere i contratti con l’Ente Finanziatore. 

Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione, il Consiglio assume all’unanimità la seguente delibera. 

Delibera n. 153/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

- preso atto della richiesta del prof. Bondavalli di fattibilità del progetto sopra indicato; 

- preso atto della dichiarazione resa dal prof. Andrea Bondavalli con nota Prot n. 215125 del 20/11/2019; 

- preso atto del parere rilasciato dall’Unità di processo Affari Legali, con prot. n. 54574 del 30.03.2018; 

- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento al suddetto progetto e 

di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa realizzazione (risorse umane, di 

attrezzature e di spazi); 

delibera 

- di approvare la proposta di progetto su indicata; 
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- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetto in questione attraverso le risorse umane e 

finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso; 

- di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere gli atti conseguenti. 

 

*** 

Trasferimento Fondi dott.ssa Sarfatti Università Politecnica delle Marche 

 

Il presidente comunica che con prot. n. 168596 del 30/09/2019 la dott.ssa Giulia Sarfatti, essendo risultata 

vincitrice di un concorso per un posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso l’Università Politecnica 

delle Marche con presa di servizio il 1/11/2019, ha presentato le proprie dimissioni a decorrere dal 1/11/2019. 

Il presidente informa che, con richiesta prot. n. 205139 del 08/11/2019, la dott.ssa Sarfatti ha richiesto che i fondi 

FFABR a lei assegnati e ancora disponibili vengano trasferiti presso la sua nuova sede. 

I fondi residui, identificati dal progetto UGOV GIULIASARFATTIFFARB2018 ammontano a euro 2.652,70. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 154/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, autorizza il trasferimento  

richiesto. 

 

*** 

Riattribuzione di titolarità di fondi di ricerca  

Il Presidente comunica che il Prof. Fabio Rosso e il Dott. Daniel Canarutto, in pensione dal 1° novembre 2019, 

vorrebbero proporre, come titolari dei loro progetti di ricerca, rispettivamente (Rosso, lettera prot. 190511 del 

23/10/19) i Proff. Lorenzo Fusi (“Maieutic”), Angiolo Farina (“MacGeo”), Luigi Barletti (fondi Ateneo e residui); 

(Canarutto, lettera prot. 204383 del 7/11/19) il Prof. Ettore Minguzzi (fondi Ateneo)  

Al termine dell’esposizione il Consiglio è chiamato ad approvare la seguente proposta di delibera. 

Delibera n. 155/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, vista la richiesta del Prof. Fabio Rosso che 

vorrebbe proporre (prot. 190511 del 23/10/19), come titolari dei suoi progetti di ricerca i Proff. Lorenzo Fusi 

(“Maieutic”), Angiolo Farina (“MacGeo”), Luigi Barletti (fondi Ateneo e residui), e del Dott. Daniel Canarutto che 

vorrebbe proporre come titolare (prot. 204383 del 7/11/19) il Prof. Ettore Minguzzi (fondi Ateneo) 

delibera 

di approvare all’unanimità quanto proposto. 

 

 

SUL PUNTO 6 DELL’O.D.G. «SCARICHI INVENTARIALI» 
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Il Presidente, richiama gli artt. 32, 33, 34 e 35 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze, aventi ad oggetto l’inventariazione dei beni, e propone al Consiglio la 

dismissione del materiale, ormai fuori uso e privo di valore ammortizzabile, e descritto negli elenchi allegati: 

 

U.O. Valore Caricato Valore documento 

 

Dipartimento di Matematica e 

Informatica “U. Dini”   

 

9.216,07  

 

0,00 

 

Delibera n. 156/2019 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 

SUL PUNTO 7 DELL’O.D.G. «FONDI DI ATENEO PER LA RICERCA (EX 60%) – PROPOSTA DI 

RIPARTIZIONE» 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/7/2019, ha deliberato le 

attribuzioni delle risorse per l’esercizio 2020 a ciascuna struttura dell’Ateneo. 

Il nostro Dipartimento ha deliberato nel Consiglio del 17/10/2019 il Budget 2020, in particolare l’assegnazione 

per la ricerca di € 92.203,00 incrementata di un’ulteriore attribuzione di € 7.797,00 proveniente dalla 

Dotazione, per un totale di € 100.000,00. 

La commissione incaricata dalla CIA, costituita da Brugnano, Cianchi e Gentili, ha proposto di ripartire la 

somma totale di € 100.000,00 così come approvato con delibera n. 145/2019 nella seduta del Consiglio dello 

scorso 17 ottobre.  

 

Si riporta di seguito la proposta di ripartizione della CIA: 

 

Proponente SSD TITOLO PROGETTO Assegnazione 

BARLETTI MAT07 Problemi evolutivi e applicazioni in fluidodinamica, 

diffusione e trasporto 

7.396,00 

BONDAVALLI INF01 Progettazione e analisi quantitativa di sistemi critici: dai 

sistemi embedded ai CyberPhysiscal Systems of Systems 

e all’internet of things 

6.644,00 

BRUGNANO MAT08 Metodi numerici innovativi dell’analisi numerica 5.735,00 

CASOLO MAT02 Strutture Algebriche 12.269,00 

FRANCINI MAT05 Metodi geometrici e analitici per lo studio dell’equazioni 

alle derivate parziali 

13.319,00 

FROSINI INF01 Proprietà geometriche, combinatorie e algoritmiche di 

strutture discrete 

6.941,00 

GENTILI MAT03 Geometria differenziale, algebrica, complessa e aritmetica 24.757,00 

MASCOLO MAT05 Vari aspetti del calcolo delle variazioni e delle equazioni 

derivate parziali 

7.396,00 
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Proponente SSD TITOLO PROGETTO Assegnazione 

MATUCCI MAT05 Metodi e applicazioni per equazioni differenziali ordinarie e 

a derivate parziali 

8.524,00 

MINGUZZI MAT07 Aspetti geometrici delle teorie classiche, relativistiche e 

quantistiche 

2.225,00 

NARDI MAT06 Transizioni di fase e metastabilità in modelli stocastici per 

particelle o spin interagentiè 

2.491,00 

POGGIOLINI MAT05 Metodi Hamiltoniani in controllo ottimo e didattica olimpica 2.303,00 

 

Interviene Pera che specifica come è in previsione una revisione dell’algoritmo per la redistribuzione dei fondi.  

 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 157/2019 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” approva all’unanimità la ripartizione 

proposta. 

 

SUL PUNTO 8 DELL’O.D.G. «FONDI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI – PROPOSTA DI 

RIPARTIZIONE»  

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributi per convegni a valere sul budget del 

DIMAI – anno 2020. L’importo massimo di richiesta è stato individuato in € 1.500,00 per Convegni tenuti a Firenze 

e € 750,00 per Convegni tenuti fuori Firenze. In base alle domande presentate i contributi richiesti ammontano a € 

12.500 superando di € 2.500 la somma stanziata sul Budget 2020. A tal fine è stata calcolata una detrazione del 

20% sull’importo richiesto al netto della cancelleria (che graverà direttamente sulla voce CO.04.01.02.01.09.02.06 

“cancelleria e stampati”). Pertanto la situazione finale risulta essere la seguente: 

 

 

RICHIEDENTE CONVEGNO DATE Luogo 

Importo 

richiesto al 

netto della 

cancelleria  

Detrazione 

20% 

Importo 

assegnato al 

netto della 

cancelleria 

Cancelleria  

GAVAGNA  Matematica e origami 2020 21/03/2020 

Dip. di formazione, lingue, 

Intercultura, letterature e 

Psicologia FORLILPS 

600 120 480 100 

FROSINI  

Tomography and Applications 

- Discrete Tomography, 

Neuroscience and Image 

Reconstruction - 14th edition 

Maggio 2020 Politecnico di Milano 500 100 400 250 

CALAMAI  Current developments in 

Geometric analysis 

25-29/5/2020 

Villa Ruspoli, Palazzo 

Strozzi, Palazzo Medici 

Riccardi 

1.500 300 1.200   

BARLETTI  
Methods and Models of 

Kinetic Theory (M&MKT 2020) 
8-13/6/2020 Porto Ercole (GR) 750 150 600   
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BERNINI  

 GASCom 2020 Random and 

Exhaustive Generation of 

Combinatorial Structure 

22-24/6/2020 Università dell'Insubria 

(Varese) 

750 150 600   

RUBEI  
GO6O Pure and Applied 

Algebraic Geometry 
22-26/6/2020 Levico Terme (TN) 750 150 600   

PODESTA'  
Differential Geometry and 

Geometric Analysis 
29/6-3/7/2020 

Centro Didattico CDM 

Università Firenze 
1.200 240 960 300 

GIANNELLI  
Group Theory in Florence III 

1 al 3 Luglio 

2020 DIMAI Firenze  
1.300 260 1.040 200 

BUCCI  

Analysis, Control and Inverse 

problems for Partial 

Differential Equations 

5-11/7/2020 Portorož, Slovenia. 750 150 600   

MINGUZZI  
Geometry and fundamental 

physics 
10/09/2020 DIMAI S. Marta 1.500 300 1.200   

CIANCHI  

Nonlinear elliptic and 

parabolic partial differential 

equations 

11-16/10/2020 Levico Terme (TN) 750 150 600   

ANGELLA  
Informal Geometry Workshop 

in "Paradiso" 2 Ottobre 2020 
Cogne 750 150 600   

BET  

Days in probability and 

Statistical Physics (Winter, 

Springe, Summer, Autumn) 

 

 

 

Marzo, 

Maggio, 

Settembre, 

Novembre 

2020 

Università Firenze 1.400 280 1.120 100 

        12.500 2.500 10.000 950 

 

Il Presidente propone pertanto di attribuire i finanziamenti richiesti. 

 

Delibera n. 158/2019 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

SUL PUNTO 9 DELL’O.D.G. «MODIFICA COMMISSIONE DIDATTICA» 

Il presidente ricorda che la Commissione didattica esercita compiti di carattere istruttorio e  propositivo per quanto 

riguarda l’organizzazione dell’attività didattica dei membri del Dipartimento e degli aspetti relativi alla  valutazione 

della stessa. In particolare la commissione didattica esplica le attività 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 in Matematica e in Informatica. La 

Commissione Didattica è coordinata dal Direttore che la convoca e  ne dirige i lavori. Il Direttore può delegare al 

Vicedirettore o a un membro della  commissione il coordinamento della commissione stessa. 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'attività didattica e  alla sua programmazione 

generale, la Commissione didattica chiede la  partecipazione di un rappresentante degli studenti per ciascuna 
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Scuola in cui il Dipartimento eroga attività didattica, oltre a un  rappresentante per ciascuno dei Corsi di Laurea in 

Matematica e  Informatica. 

Il presidente ricorda altresì che attualmente la Commissione Didattica (nominata con delibera del Consiglio di 

Dipartimento n. 168 del 15 Dicembre 2016 e modificata con delibera del consiglio di dipartimento n. 99 del 

04/07/2019) oltre al Vicedirettore del Dipartimento (delegato dal Direttore al coordinamento della commissione 

stessa) e ai Presidenti dei Corsi di Laurea in Matematica e in Informatica, deve essere integrata nella sua 

composizione a causa delle avvenute dimissioni del prof. Barletti, a seguito della sua nomina come membro della 

Commissione di Indirizzo e Autovalutazione. 

 

La Giunta di Dipartimento, con delibera n. 7/2019 del 24/10/2019 ha elaborato la proposta di una nuova 

composizione della commissione didattica, che oggi viene portata all’approvazione del Consiglio: 

 

Dott. Simone Calamai 

Prof. Luigi De Pascale 

Prof. Alberto Dolcetti 

Prof. Lorenzo Fusi 

Prof. Veronica Gavagna 

Dott. Giuliano Lazzaroni  

Prof. Marco Longinetti  

Prof. Serena Matucci 

Prof. Antonella Nannicini 

Prof. Francesca Romana Nardi 

Prof. Elisa Pergola 

Prof. Orazio Puglisi  

Prof. Alessandra Sestini     

Prof. Marco Spadini 

Prof. Elvira Mascolo  

Prof. Roberta Fabbri 

Prof. Andrea Bondavalli 

 

Delibera n. 159/2019 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

SUL PUNTO 10 DELL’O.D.G. «BANDO NOMINA TUTOR SU PLS» 

Il Presidente comunica che a seguito di verifiche effettuate con i competenti uffici di Ateneo, il bando per n. 2 

incarichi a titolo retribuito mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma della 

collaborazione coordinata, aventi a oggetto “attività di supporto nell’organizzazione dell’evento “Settimana 

Matematica Fiorentina”, da indirsi a seguito di delibera n. 142/2019, non potrà avere corso a causa del 

sopravvenuto raggiungimento del limite dei contratti di collaborazione stipulati a valere sul FFO. 

Pertanto, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la prof.ssa Veronica Gavagna ha 

chiesto l’indizione di Bando di concorso per il conferimento di n. 2 assegni per attività di supporto e tutoraggio 

all'interno del Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 

In particolare i collaboratori dovranno occuparsi, nell’ambito del Progetto Nazionale Lauree Scientifiche, del 

supporto all'organizzazione dell'evento "Settimana Matematica Fiorentina" e allo svolgimento dello stesso, con 

particolare riferimento alle pratiche preliminari e conclusive nonché al rapporto diretto con gli studenti partecipanti 
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all'iniziativa. 

L’impegno richiesto agli studenti sarà pari a 40 ore stimate, da concludersi entro il 29/02/2020. 

Potranno presentare domanda gli studenti dell'Università degli Studi di Firenze che, alla data di scadenza del 

presente bando, siano iscritti al corso di Laurea Magistrale in Matematica (LM 40) 

Per la valutazione la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: 

- fino a 25 punti per il punteggio di laurea triennale, in particolare: 

• punti 25 per voto pari a 110 /110 + lode 

• punti 20 per voto compreso fra 105/110 e 110/110 

• punti 15 per voto compreso fra 100/110 e 104/100 

• punti 10 per voto compreso fra 95/110 e 99/110 

• punti 5 per voto compreso tra 94/110 e 90/110 

• punti 0 per voto inferiore a 90/110; 

- fino a 75 punti per il colloquio. 

Il colloquio sarà volto ad accertare l’idoneità dei candidati valutandone la motivazione, le competenze disciplinari e 

il contributo apportabile. In caso di candidati stranieri il colloquio accerterà anche l’ottima conoscenza della lingua 

italiana. 

Al colloquio sarà assegnato fino ad un massimo di punti 75 così suddivisi: 

 motivazione massimo 25 punti; 

 competenze disciplinari massimo 25 punti; 

 contributo apportabile dal candidato massimo 25 punti. 

E all’interno di ogni singola voce con la seguente specifica: 

• insufficiente 0 punti 

• sufficiente 5 punti 

• discreto 10 punti 

• buono 15 punti 

• distinto 20 punti 

• ottimo 25 punti  

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad € 800,00 

(cadauno).  

La liquidazione della borsa avverrà in unica tranche al termine dell'attività, previa presentazione da parte dello 

studente di una relazione sull'attività svolta controfirmata dal Responsabile scientifico e dal direttore del 

Dipartimento. 

La spesa graverà sul budget del DIMAI, progetto  511LAUREESC16,  COAN n. 107135/2019 

La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Veronica Gavagna . 
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Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

Delibera n. 160/2019 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità, approva quanto proposto, dando mandato al Direttore di 

indire il bando di selezione e a nominare altresì il Responsabile del procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza la 

relativa spesa. 

 

SUL PUNTO 11 DELL’O.D.G. “VARIAZIONE DI BILANCIO SCUOLA DI SCIENZE MFN”  

 

Il Presidente comunica che a seguito delle richieste presentate dal Presidente della Scuola di SMFN con Prot. n. 

214123 del 19/11/2019 chiede le seguenti variazioni da apportare nella propria dotazione: 

 

Voce COAN Denominazione voce COAN Variazione  

CO.04.01.05.01.02.09 
Costi per supplenze e contratti personale docente 

-2.616,00   

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi -334,00   

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio +200,00   

CO.04.01.02.01.09.02 Acquisto altri materiali +2.750,00   

 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 161/2019 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, approva quanto sopra proposto. 

 

SUL PUNTO 12 DELL’O.D.G. «VARIE ED EVENTUALI» 

 

Escono i ricercatori a tempo determinato e i rappresentanti dei dottorandi, degli assegnisti, degli studenti, del 

personale tecnico amministrativo. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Elvira Mascolo. Rimane in seduta il Dott. Andrea Ciulli 

con mere funzioni di assistenza alla verbalizzazione. 

 

SUL PUNTO 13 DELL’O.D.G. “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 2018/2019 – RICERCATORI UNIVERSITARI» 

  

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo 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 sono pervenute le circolari del 
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Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° settembre 2018 

al 31 agosto 2019. 

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. 

Il direttore ha provveduto a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito con note 

prot. 0177544/2019 e 0177639/2019. 

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. 2018/2019 e, per l’anno 2020, 

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 240/2010, 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 2020. 

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 2020. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 13 relazioni annuali relative all’a.a. 2018/2019. 

Il seguente ricercatore non ha presentato la relazione annuale relativa all’a.a. 2018/2019: Vittorio Luigi Di Giorgi 

Campedelli il quale ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 01.10.2019 (prot. n. 170358 del 

01.10.2019). 

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

svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, 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 2018/2019 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 precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 

13 settembre 2016, e che per l’anno 2020 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni, selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Intervengono Fornasiero, Ferrari, Fabbri, Ottaviani  

Delibera n. 162/2019 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari, Associati e ai Ricercatori 

a Tempo Indeterminato 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 le circolari n.24/2019 e 27/2019; 

- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro il 31 ottobre 

2019; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento del 

19/11/2019; 

- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Rego lamento, 

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 2018 al 31 agosto 2019 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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno 

accademico 2018/2019, 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 
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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 2018/2019 ai 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 precedente,  dei 

criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che 

per l’anno 2020 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 selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca per l’anno 2020; 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 

2018/2019, 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; 

 

1. BERNINI Antonio 

2. FROSINI Andrea 

3. FUMAGALLI Francesco 

4. LOLLINI Paolo 

5. MAGGESI Marco 

6. PAOLETTI Raffaella 

7. PERTICI Donato 
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8. POGGIOLINI Laura 

9. TALAMUCCI Federico 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 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 2020 potranno essere nominati a far 

parte delle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 

di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

1. FROSINI Andrea 

2. FUMAGALLI Francesco 

3. LOLLINI Paolo 

4. MAGGESI Marco 

5. POGGIOLINI Laura 

 

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

 

Escono i ricercatori a tempo indeterminato  

 

SUL PUNTO 14 DELL’O.D.G. «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 2018/2019 – PROFESSORI ASSOCIATI» 

 

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo 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 sono pervenute le circolari del 

Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° settembre 2018 

al 31 agosto 2019. 

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, 
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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 a rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto requisito con note 

prot. 0177544/2019 e 0177639/2019. 

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. 2018/2019 e, per l’anno 2020, 

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 240/2010, 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 2020. 

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 2020. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 35 relazioni annuali relative all’a.a. 2018/2019, fra 

queste si annovera quella del Prof. Fabio VLACCI afferente presso UNIFI dal 1 settembre 2018 al 28 febbraio 

2019. 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, 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 2018/2019 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 
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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 2020 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. 163/2019 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori ordinari e professori associati, 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 le circolari n.24/2019 e 27/2019; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 ottobre 2019; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento del 

19/11/2019; 

- 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 2018 al 31 agosto 2019 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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno 

accademico 2018/2019, 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 2018/2019 ai 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 precedente,  dei criteri relativi 

all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 

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 
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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 2020; 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 

2018/2019, 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; 

1. ANGELLA Daniele 

2. BARLETTI Luigi 

3. BARLOTTI Marco 

4. BATTAGLIA Fiammetta 

5. BORGIOLI Giovanni 

6. BUBBOLONI Daniela 

7. BUCCI Francesca 

8. COLESANTI Andrea  

9. DE PASCALE Luigi 

10. DOLCETTI Alberto 

11. DOLFI Silvio 

12. FABBRI Roberta 

13. FARINA Angiolo 

14. FERRARI Luca 
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15. FOCARDI Matteo 

16. FORNASIERO Antongiulio 

17. FRANCINI Elisa 

18. FUSI Lorenzo 

19. GAVAGNA Veronica 

20. GIANNELLI Carlotta 

21. GIANNI Roberto 

22. GRONCHI Paolo 

23. LONGINETTI Marco 

24. MATUCCI Serena 

25. MINGUZZI Ettore 

26. NANNICINI Antonella 

27. NARDI Romana Francesca 

28. PRATO Elisa 

29. PUGLISI Orazio 

30. RUBEI Elena 

31. SESTINI Alessandra 

32. SPADINI Marco 

33. ULIVI Elisabetta  

34. VLACCI Fabio 

 

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 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 
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delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere nominati a far parte delle 

commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca. 

1. ANGELLA Daniele 

2. BARLETTI Luigi 

3. BATTAGLIA Fiammetta 

4. BUBBOLONI Daniela 

5. BUCCI Francesca 

6. COLESANTI Andrea  

7. DE PASCALE Luigi 

8. DOLFI Silvio 

9. FARINA Angiolo 

10. FOCARDI Matteo 

11. FORNASIERO Antongiulio 

12. FRANCINI Elisa 

13. FUSI Lorenzo 

14. GIANNELLI Carlotta 

15. GRONCHI Paolo 

16. MATUCCI Serena 

17. MINGUZZI Ettore 

18. NANNICINI Antonella 

19. NARDI Romana Francesca 

20. RUBEI Elena 

21. SESTINI Alessandra 
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22. SPADINI Marco 

23. VLACCI Fabio 

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

 

SUL PUNTO 15 DELL’O.D.G. «ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 5, PER UN POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO RISERVATA A RTD B)» 

 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b) SSD MAT/05 ANALISI MATEMATICA, Settore Concorsuale 01/A3 - ANALISI 

MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA della Dott.ssa Chiara Bianchini (inizio contratto 

01/05/2017 - scadenza contratto 30/04/2020), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore 

di seconda fascia per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA'E STATISTICA 

MATEMATICA in data 14/11/2014, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a 

maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla 

base della relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito all’attività di ricerca, 

didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Chiara Bianchini, sulla base della relazione 

presentata dall’interessata, che è stata condivisa con tutti i membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà 

lettura. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento nella medesima seduta 

ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui 

all’articolo 10 del medesimo regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un componente (o due), anche 

non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne 

proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi con la raccomandazione 

di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-

disciplinare/i oggetto del bando; è altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione 

delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 da 

parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del Regolamento 

citato e ha provveduto ai relativi controlli a campione secondo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R 

(prot. 210736 del 15/11/2019 e prot. 210746 del 15/11/2019).  

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

 

Delibera n. 164/2019 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, nella composizione ristretta riservata ai 
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Professori Ordinari e Associati e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse disponibili per la 

programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia 

conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [.. .]”; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” 

emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente 

la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla 

base della relazione presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata dalla Dott.ssa Chiara 

Bianchini; 

- considerato che la Dott.ssa Chiara Bianchini ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA'E STATISTICA 

MATEMATICA in data 14/11/2014; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima seduta ristretta il 

Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente 

articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte da tre (o cinque) 

professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di Dipartimento designa un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) esterni saranno 

sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e al settore scientifico-

disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato, in base alla autocertificazioni prodotte, che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione 

negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì in base alle autocertificazioni prodotte, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 

35 bis del D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con 

compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, in base alle autocertificazioni prodotte, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016,  

DELIBERA 

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare: 

1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio 

dalla Dott.ssa Chiara Bianchini con la seguente motivazione:  

La Dott.ssa Bianchini ha svolto un’ampia attività didattica presso i CdS di Farmacia, Fisica e 

Astrofisica, Matematica, Scienze biologiche e presso il Dottorato di ricerca in Matematica, 

Informatica, Statistica. Ha svolto attività di ricerca su ottimizzazione di forme, sia da un punto di 

visto geometrico con lo studio di disuguaglianze e la ricerca di insiemi ottimali, che da un punto di 
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vista analitico con lo studio di problemi alle EDP sovradeterminati. Nell’ambito della terza missione 

ha svolto un’ampia attività divulgativa, di orientamento e nei progetti di alternanza Scuola-

Università. 

2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai sensi del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con D.R. n. 

466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Chiara 

Bianchini, SC 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA'E STATISTICA MATEMATICA, SSD 

MAT/05 ANALISI MATEMATICA, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di 

seconda fascia il settore concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA 

MATEMATICA conseguita in data 14/11/2014; 

3. la designazione del prof. Gabriele Villari a componente della commissione giudicatrice per la 

chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Chiara Bianchini, SC 01/A3 - ANALISI 

MATEMATICA, PROBABILITA'E STATISTICA MATEMATICA, SSD MAT/05 ANALISI MATEMATICA,, 

ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati di cui al D.R. 466/2019;  

4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due componenti 

della suddetta commissione: 

 

TERNA A 

n.1 prof. GAZZOLA FILIPPO - Politecnico di Milano 

n.2 prof. MERCALDO ANNA - Università degli Studi di Napoli Federico II 

n.3 prof. VINTI GIANLUCA – Università degli studi di Perugia 

 

TERNA B 

n.4 prof. CONTI MONICA - Politecnico di Milano 

n.5 prof. NITSCH CARLO - Università degli Studi di Napoli Federico II 

n.6 prof. ZANOLIN FABIO - Università degli studi di Udine  

 

Escono i professori associati  

SUL PUNTO 16 DELL’O.D.G. «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 2018/2019 – PROFESSORI ORDINARI» 

 

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo 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 sono pervenute le circolari del 

Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 va dal 1° settembre 

2018 al 31 agosto 2019. 

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 
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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 con note 

prot. 0177544/2019 e 0177639/2019. 

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. 2018/2019 e, per l’anno 2020, 

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 240/2010, 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 2020. 

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 2020. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 23 relazioni annuali relative all’a.a. 2018/2019. 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, 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 2018/2019 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 
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‘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 2020 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. 165/2019 

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 le circolari n.24/2019 e 27/2019; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 ottobre 2019; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento del 

19/11/2019; 

- 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 2018 al 31 agosto 2019 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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno 

accademico 2018/2019, 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 2018/2019 ai 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 precedente,  dei criteri relativi 

all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 

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. 
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- 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 2020; 

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 2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 

2018/2019, 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 istituzionale 

dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

1. BARCUCCI Elena 

2. BIANCHI Gabriele 

3. BONDAVALLI Andrea 

4. BRUGNANO Luigi 

5. CASOLO Carlo 

6. CIANCHI Andrea 

7. CRESCENZI Pierluigi 

8. GENTILI Graziano 

9. MAGNANINI Rolando 

10. MASCOLO Elvira 

11. OTTAVIANI Giorgio Maria 

12. PATRIZIO Giorgio 

13. PERA Maria Patrizia 
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14. PERGOLA Elisa 

15. PODESTA’ Fabio 

16. ROSSO Fabio 

17. SALANI Paolo 

18. SARYCHEV Andrey 

19. VESPRI Vincenzo 

20. VESSELLA Sergio 

21. VEZZOSI Gabriele 

22. VILLARI Gabriele 

23. ZECCA Pietro 

 B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 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 2020 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. 

 

1. BONDAVALLI Andrea 

2. BRUGNANO Luigi 

3. CASOLO Carlo 

4. CIANCHI Andrea 

5. CRESCENZI Pierluigi 

6. GENTILI Graziano 

7. MAGNANINI Rolando 

8. MASCOLO Elvira 

9. OTTAVIANI Giorgio Maria 
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10. PATRIZIO Giorgio 

11. PERA Maria Patrizia 

12. PODESTA’ Fabio 

13. ROSSO Fabio 

14. SALANI Paolo 

15. SARYCHEV Andrey 

16. VESPRI Vincenzo 

17. VESSELLA Sergio 

18. VEZZOSI Gabriele 

19. VILLARI Gabriele 

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

 

Alle ore 15.45 esaurita la trattazione dei punti all'ODG, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 

 

     Il segretario         Il Presidente  

 Dott. Andrea Ciulli       Prof. Giorgio Maria Ottaviani  

 

Segretario Verbalizzante dal punto 13 dell’O.D.G. 

Prof.ssa Elvira Mascolo  


