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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 5 luglio 2018 

Verbale n. 7 

 
Alle ore 14:30 del giorno 5 luglio 2018 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica Informatica “Ulisse 
Dini presso l'aula 2 piano 2 del Dipartimento –Viale Morgagni, 67/a- Firenze, convocato con nota prot. n. 105454 
del 26.06.2018 (Fascicolo 2018- II/10.14), inviata per e-mail 
 

Professori Ordinari e Straordinari 
 P AG A 

1. ANICHINI Giuseppe X   
2. BARCUCCI Elena X   
3. BIANCHI Gabriele X   
4. BONDAVALLI Andrea  X  

5. BRUGNANO Luigi X   
6. CASOLO Carlo X   
7. CIANCHI Andrea X   

8. CRESCENZI Pierluigi X   

9. FROSALI Giovanni X   

10. GANDOLFI Alberto  X  
11. GENTILI Graziano X   

12. MAGNANINI Rolando  X  

13. MASCOLO Elvira X   

14. OTTAVIANI Giorgio Maria X   
15. PATRIZIO Giorgio  X  

16. PERA Maria Patrizia X   
17. PERGOLA Elisa   X 

18. PODESTA’ Fabio X   
19. ROSSO Fabio X   
20. SALANI Paolo  X  

21. SARYCHEV Andrey X   
22. VESPRI Vincenzo  X  

23. VESSELLA Sergio X   

24. VEZZOSI Gabriele  X  

25. VILLARI Gabriele X   
26. ZECCA Pietro  X  

 
Professori Associati 

 P AG A 
1. ANGELLA Daniele X   

2. BARLETTI Luigi X   

3. BARLOTTI Marco X   

4. BATTAGLIA Fiammetta  X  

5. BORGIOLI Giovanni  X  

6. BUBBOLONI Daniela X   

7. BUCCI Francesca X   

8. COLESANTI Andrea  X   

9. DE PASCALE Luigi X   
10. DOLCETTI Alberto X   

11. DOLFI Silvio X   

12. FABBRI Roberta X   
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13. FARINA  Angiolo X   
14. FERRARI Luca X   
15. FOCARDI Matteo X   
16. FORNASIERO Antongiulio  X  

17. FRANCINI Elisa X   
18. GAVAGNA Veronica X   

19. GIANNI Roberto X   

20. GRONCHI Paolo X   

21. LONGINETTI Marco X   
22. MATUCCI Serena X   
23. MINGUZZI Ettore X   
24. NANNICINI Antonella X   
25. NARDI Romana Francesca  X  

26. PRATO Elisa X   
27. PUGLISI Orazio  X  

28. RUBEI Elena X   
29. SESTINI Alessandra  X  

30. SPADINI Marco  X  

31. ULIVI Elisabetta   X  

32. VERDIANI Luigi   X  

33. VLACCI Fabio X   
 

Ricercatori 
 P AG A 
1. BERNINI Antonio X   

2. CANARUTTO Daniel   X 
3. DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi   X 
4. FROSINI Andrea X   
5. FUMAGALLI Francesco  X  

6. LOLLINI Paolo X   

7. MAGGESI Marco X   
8. MUGELLI Francesco  X  

9. PANNONE Virgilio X   

10. PAOLETTI Raffaella X   

11. PAOLI Maria Gabriella  X  

12. PERTICI Donato X   

13. POGGIOLINI Laura  X  

14. TALAMUCCI Federico X   

 
Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 

1. BIANCHINI Chiara X   

2. BISCONTI Luca X   

3. BRACCO Cesare X   

4. CALAMAI Simone X   

5. CECCARELLI Andrea X   

6. FUSI Lorenzo X   

7. GIANNELLI Carlotta  X  

8. MORANDI Omar    X 

9. SARFATTI Giulia X   

10. STOPPATO Caterina X   
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Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 
    
1. CECCARELLI Silvia  X  

 
Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 
1. DI NOTA Davide  X   
2. FANFANI Pietro    X 
3. FORMOSO Roberto    X 
4. GIANNINI Daniele    X 
5. GIUSTI Federico  X   
6. MANNELLI MAZZOLI Tommaso   X  

7. PARENTE Angela    X 
8. SCHIPANI Federico     X 
9. TERRANOVA Paolo    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. NUTINI Angela  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, il 
Presidente affida alla Dott.ssa Angela Nutini, 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, come da comunicazione inviata via mail a tutti i membri del Consiglio il 02.07.2018 (Prot. n. 
105454 del 26.06.2018), risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 6 del 5 giugno 2018 
3. Provvedimenti per la didattica 
4. Rinnovo Commissione Indirizzo e Autovalutazione e sostituzione membro dimissionario 
5. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
6. Inserimento personale in progetti di ricerca 
7. Budget DIMAI 2018 – eventuali variazioni 
8. Varie ed eventuali 
9. RTD/A SSD INF/01 su fondi esterni – Richiesta bando 
10. Commissioni RTD/A SSD MAT/06, RTD/B MAT/05, INF/01 
11. Trasferimento personale docente – Variazione punti organico 
12. Provvedimenti per il personale 

 
 
Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni»  
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Chiusura registri della didattica  a. a. 2017/2018 (periodo di riferimento 1 settembre 2017 - 31 agosto 2108) 

Il Presidente comunica che sul sito di Ateneo è stata pubblicata la  circolare n. 17/2018, prot. n. 104567 del 25 
giugno 2018, dalla quale si evince che a partire dal corrente A.A. anche i registri della didattica dei professori 
ordinari, associati e ricercatori saranno accettati solo in formato elettronico e che il consuntivo della didattica verrà 
generato in modo automatico. La scadenza per la chiusura di tali registri è fissata per il 31 agosto 2018 in modo da 
consentirne, nel mese successivo, la chiusura da parte del Direttore del Dipartimento. 

Tale termine è coerente con il periodo di riferimento della valutazione annuale, ai sensi del regolamento sulla 
valutazione dei professori e ricercatori del nostro Ateneo. Al fine della valutazione triennale si ricordano i requisiti 
minimi: 

 350 ore per il tempo pieno e 250 per il tempo definito (art. 6, comma 2, della Legge 240/2010); 

 80 ore per il tempo pieno e 60 ore per il tempo definito di didattica frontale (Regolamento sulla valutazione 
per il periodo transitorio di un triennio dall’emanazione). 

Per i Ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 e i Professori a contratto resta fermo il termine del 31 agosto 
2018 per la chiusura. I Professori a contratto potranno utilizzare il servizio online per la redazione dei registri 
continuando a stampare, firmare e consegnare i registri ai soggetti validatori.   

 

Chiusure estive 

Si ricorda che tutte le strutture dell’Ateneo saranno chiuse dal 13 al 17 agosto 2018. 
La segreteria amministrativa del DIMAI sarà chiusa dal 9 al 24 agosto 2018. Le operazioni contabili e gli acquisti 
saranno sospesi dal 7 al 31 agosto 2018. 
 

Bando di Ateneo per l'attivazione di n. 5 assegni di ricerca 

Il Presidente fa presente che è stata rilasciata dal Direttore del DIMAI la dichiarazione di fattibilità (Prot. n. 108438 
classif. VII/16.301  del 02/07/2018) su richiesta del Dott. Alberto Chicco per la candidatura nell'Area Scientifica al 
bando, di cui al D.R. n. 94852 (637) dell'8 giugno 2018, per il conferimento di n. 5 assegni di ricerca di tipo a) 
riservati a cittadini stranieri o italiani che abbiano conseguito il dottorato di ricerca all'estero. In caso di vincita il 
responsabile scientifico dell'assegno sarà il Prof. Antongiulio Fornasiero, inoltre si precisa che, considerato 
l'importo messo a disposizione dall'Ateneo per l'attivazione di n. 5 assegni di ricerca di cui al bando in oggetto, 
l'importo definitivo lordo percipiente dell'assegno di ricerca ammonterà a Euro 20.355 come deliberato dal Senato 
Accademico. 

Bando congiunto Università di Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

Si comunica che alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11371.html è disponibile il Bando congiunto Università di 
Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle malattie 
neurovegetative. 

L'applicativo informatico per la presentazione delle proposte sarà disponibile all’indirizzo web 
https://sol.unifi.it/progettirtdpresentazione/engine dal 16/07/2018.  

La scadenza è prevista alle ore 12.00 del 14 settembre 2018 . 

 

Nuovo Regolamento Europeo sul Trattamento dei dati personali 

Il nuovo Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (L. 119) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati è stato pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016 e ha piena efficacia operativa dal 25 maggio 2018. 
La nuova normativa, che definisce il diritto alla protezione dei dati personali come un diritto fondamentale, impone 
ai Titolari dei trattamenti una serie di adempimenti per garantire misure di tutela e garanzia dei dati trattati secondo 
il principio di responsabilizzazione. 
Si invita pertanto tutto il personale del Dipartimento a prendere visione della pagina web appositamente creata 
dall’Ateneo sull’argomento, link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html 
In particolare si invita a prendere visione del Decreto Rettorale n. 580 prot. 85920 ivi pubblicato. 
E’ stato nominato quale Responsabile Protezione Dati di Ateneo il Dott. Massimo Benedetti 
Sono individuati quali Referenti per la protezione dei dati (ex Responsabili dei dati):  
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- i Dirigenti delle Aree dell’amministrazione centrale; 
- i Direttori dei Centri di Servizio; 
- i Responsabili amministrativi dei Dipartimenti relativamente ai dati personali trattati nella gestione amministrativa 
delle rispettive strutture; 
- i Direttori dei Dipartimenti relativamente ai dati personali raccolti e trattati nell’ambito delle attività di ricerca 
condotte dal Dipartimento e dai Centri di ricerca a questo afferenti.  

I referenti sono tenuti, tra l’altro, a: 

- far compilare ai responsabili scientifici dei progetti di ricerca, prima dell’avvio di ogni progetto di ricerca, la “ 
Scheda di analisi dei progetti di ricerca” che si allega al citato decreto sotto la lettera “B” ed inviarla senza indugio 
al RPD  

- assicurarsi che tutti i dipendenti e collaboratori afferenti alla struttura di propria competenza, prendano visione del 
decreto e dei relativi allegati nonché dei futuri aggiornamenti;  
 

Sono inoltre designati come Incaricati del trattamento dei dati personali, per i trattamenti e le finalità di pertinenza di 
ciascuna unità organizzativa/ struttura/ dipartimento, individuate nel Registro delle attività di trattamento: 

- tutto il personale strutturato e non (personale tecnico amministrativo, personale docente e ricercatore) 
documentalmente assegnato a quella unità organizzativa/ struttura/ dipartimento deputata a compiere operazioni di 
trattamento sui dati personali in possesso dell’Ateneo;  

- qualunque persona fisica che, a seguito di atto di assegnazione anche temporaneo (collaborazioni coordinate e 
continuative, contratti a progetto, 150 ore per studenti, stage, volontari del serv izio civile, dottorandi, borsisti, tutor, 
assegnisti di ricerca, ecc.) si trovi ad afferire a quella unità organizzativa/ struttura/ dipartimento deputata a 
compiere operazioni di trattamento sui dati personali trattati dall’Ateneo;  

Ai Referenti per la protezione dei dati ed agli Incaricati dei trattamenti, sono impartite le Istruzioni per la protezione 
dei dati, sintetizzate nell’allegato “D” del decreto visionabile alla pagina web sopra citata.  
 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 6 del 5 giugno 2018» 

 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 6 del 5 giugno 2018 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
elettronica in data 02.07.2018. 
 
Delibera n. 105/2018 
 
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. 6 del 05.06.2018. 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Provvedimenti per la didattica» 
  

1) Precorsi di matematica  

Con mail del 15.06.2018 (Prot. n. 99728) la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, ci ha comunicato 
che nella seduta del 29.05.2018, il Consiglio della Scuola ha deciso di organizzare anche per quest’anno due 
precorsi di Matematica di base rivolti agli studenti del primo anno dei corsi di laurea coordinati dalla Scuola. I 
precorsi saranno di 20 ore ciascuno e si svolgeranno dal 3 al 7 settembre. 
Il compenso lordo percipiente è di € 800,00 per ciascun contratto (corrispondente ad un costo ente di circa € 
1.040,00) e la copertura finanziaria sarà a carico della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (progetto 
TESTAUTO14). 
Per consentire lo svolgimento ottimale della procedura, che dovrà essere definita in tempo utile per garantire l’inizio 
dei corsi per le date sopra indicate, è stato emesso il bando con D.D. n. 7340 in data 21.06.2018 che scadrà il 
prossimo 20 luglio. 
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Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’emissione del citato bando. 
 

Delibera n. 106/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità  
 

- Vista la richiesta del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 29.05.2018 
relativa all'attivazione di contratti di collaborazione per lo svolgimento di due precorsi di “Matematica di 
base”; 

- Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, Prot. n. 68452 del 12 ottobre 
2009 

- Visto l’art. 7 del D.L 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare il comma 6 così come modificato dal Dlgs. n. 
75/2017; 

- Considerata la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; 
- Preso atto che il costo di ogni contratto di collaborazione, per un totale lordo di Ateneo di € 1.040,00 

ciascuno, graverà su fondi disponibili presso la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (progetto 
TESTAUTO14) 

 
delibera 

 
di approvare, a ratifica, il bando D.D. n. 7340/2018 per il conferimento di due incarichi di collaborazione per lo 
svolgimento di due precorsi di “Matematica di base” di 20 ore ciascuno che si svolgeranno dal 03.09.2018 al 
07.09.2018 per un compenso lordo percipiente di € 800,00 cadauno (corrispondente ad un costo ente di circa € 
1.040,00).  
 

2) Obblighi Formativi Aggiuntivi  

Con mail del 15.06.2018 (Prot. n. 99728) la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, ci ha comunicato 
che nella seduta del 29.05.2018, il Consiglio della Scuola ha deciso di organizzare anche per quest’anno tre corsi 
di sostegno immediatamente dopo le prove di verifica delle conoscenze in ingresso degli studenti che non avranno 
superato le prove stesse e per gli studenti del corso di laurea in Scienze Biologiche che, pur avendo superato la 
prova di ammissione risulteranno carenti nella parte matematica (punteggio inferiore a 8/20). Come per lo scorso 
anno accademico, saranno attivati 4 corsi OFA in totale: tre da attivarsi contemporaneamente nel periodo 
ottobre/novembre e uno da attivarsi probabilmente nel mese di gennaio/febbraio 2019. Ciascun corso prevede 10 
ore di lezione. 
Il compenso lordo percipiente è di € 400,00 per ciascun incarico (corrispondente ad un costo ente di circa € 
500,00) e la copertura finanziaria sarà a carico della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (progetto 
TESTAUTO14). 
Per consentire lo svolgimento ottimale della procedura, che dovrà essere definita in tempo utile per garantire l’inizio 
dei primi due corsi per le date sopra indicate, è stato già emesso il bando con D.D. n. 7343 in data 21.06.2018. Il 
bando scadrà il prossimo 20 luglio. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’emissione del citato bando e ad approvare l’emissione fin da ora 
del bando per il corso che si svolgerà a gennaio/febbraio 2019. 
 
Delibera n. 107/2018 

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

- Vista la richiesta del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 29.05.2018 
relativa all'attivazione di contratti di collaborazione per lo svolgimento di tre corsi di sostegno di Matematica 
e Logica a ottobre/novembre e un precorso a gennaio/febbraio 2019; 

- Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, Prot. n. 68452 del 12 ottobre 
2009 

- Visto l’art. 7 del D.L 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare il comma 6 così come modificato dal Dlgs. n. 
75/2017; 

- Considerata la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; 
- Preso atto che il costo di ogni contratto di collaborazione, per un totale lordo di Ateneo di € 500,00 ciascuno, 

graverà su fondi disponibili presso la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (progetto 
TESTAUTO14) 

 
Delibera 
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a) di approvare, a ratifica, il bando D.D. n. 7343/2018 per il conferimento di tre incarichi di collaborazione per 

lo svolgimento di tre corsi di sostegno di Matematica e Logica di 10 ore ciascuno che si svolgeranno a 
ottobre/novembre 2018 per un compenso lordo percipiente di € 400,00 cadauno (corrispondente ad un 
costo ente di circa € 500,00); 

b) di autorizzare fin da ora il Direttore del Dipartimento ad emettere il bando per consentire lo svolgimento del 
quarto corso di sostegno previsto per il periodo gennaio/febbraio 2019. 

 

3) Bando unico CDL Informatica 

Il Presidente ricorda che con delibere n. 69 e 70 del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile scorso, sono state 
approvate rispettivamente la programmazione didattica per l’A.A. 2018/2018 e l’attivazione dei contratti esterni e 
dei rinnovi. 
Per quanto riguarda la programmazione didattica è sopravvenuta una modifica per il seguente corso che si terrà il 
primo semestre, anziché il secondo come inizialmente previsto. Il costo di tale affidamento sarà a carico della 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (progetto DIDATE1213): 
 
B059 - Corso di laurea in Informatica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto riguarda, invece, gli affidamenti a docenti di altro Ateneo si era stabilito che, come da prassi, fossero 
conferiti a titolo gratuito. Tuttavia, per il seguente insegnamento, su proposta del Presidente di CdS, Prof. Andrea 
Bondavalli, si ritiene opportuno prevedere il compenso orario di € 25,00 anche in caso di affidamento a docente di 
altro Ateneo. Il costo graverà su progetto STANGACOMP14: 
 
B059 - Corso di laurea in Informatica 

 
 
 
 
 

 

Per entrambi gli insegnamenti è stato emesso il bando unico n. 7236/2018 che scadrà il prossimo 20 luglio. 

Interviene Mascolo. 

Delibera n. 108/2018 

Tutto ciò premesso, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità 

delibera 
 

a) di approvare, a parziale modifica della programmazione didattica A.A. 2018/2019, che l’insegnamento di 
“Distributed real time cyber physical systems” nel corso di laurea in Informatica si svolgerà il primo 
semestre anziché il secondo; 

b) di approvare, limitatamente all’insegnamento di “Distributed programming for iot” nel corso di laurea in 
Informatica, la previsione del compenso orario di € 25,00 anche in caso di affidamento a docente di altro 
Ateneo.  

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compenso 
orario 

Compenso totale al lordo degli 
oneri a carico del percipiente * 

1  1  B027549  
Distributed real time 
cyber physical systems 

INF/01 9 3 24 € 25,00 € 600,00 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compenso 
orario 

Compenso totale al lordo degli 
oneri a carico del percipiente * 

1  1  B027493  
Distributed programming 
for iot 

INF/01  6 6 48 
  

€ 25,00 
 

 
€ 1.200,00 
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4) Modifiche programmazione didattica A.A. 2018/2019 

Il Presidente comunica che a seguito di ulteriori controlli e verifiche sulla programmazione didattica per 
l’A.A. 2018/2019 è emerso che i seguenti insegnamenti del primo semestre dovranno essere coperti da 
bando per l’impossibilità di rinnovare i relativi contratti. 

Con riferimento al CDL di Statistica, il Dott. Baroni Enrico si è dichiarato non disponibile al rinnovo 
dell’insegnamento (prot. n. 109931 del 04.07.2018), mentre il contratto del Dott. Gori Alessandro, per il CDL 
di Ottica e Optometria, non può essere rinnovato per il raggiungimento del numero massimo di rinnovi 
consentito dal Regolamento di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento: 

B210 - STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

1  1  B026814  
PROBABILITA' E 
MATEMATICA PER 
LA STATISTICA  

MAT/06  12  3  24  

        
        
B031 - OTTICA E OPTOMETRIA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

1  1  B014138  INFORMATICA  INF/01  6  6  48  

  

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare le modifiche sopra evidenziate. 

Delibera n. 109/2018 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

Sul punto 4 dell’O.D.G. «Rinnovo Commissione Indirizzo e Autovalutazione e sostituzione membro 
dimissionario» 
 
CIA - Sostituzione membro dimissionario 
 
Con mail del 22.06.2018 (Prot. n. 104455) il Prof. Gabriele Vezzosi ha formalizzato le proprie dimissioni dalla 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione con decorrenza dal 03.07.2018, in considerazione del congedo dal 1° 
settembre 2018 al 30 luglio 2019 per svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica. 
Si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina di nuovo rappresentante del raggruppamento R1: MAT01 
(Logica matematica), MAT02 (Algebra), MAT/03 (Geometria) e MAT/04 (Matematiche complementari) in base alla 
composizione prevista ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Interno del Dipartimento e della delibera n. 10 del 
Consiglio di Dipartimento del 24.01.2013. 
Entro la data a suo tempo indicata (29 giugno 2018) è pervenuta solamente la candidatura del Prof. Graziano 
Gentili. 
 
Il Presidente propone pertanto di procedere alla sua elezione per acclamazione constatata la presenza della 
maggioranza dei docenti e ricercatori dei settori MAT01, MAT/02, MAT/03 e MAT04. 

 
Delibera n. 110/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” approva all’unanimità. 
 
CIA – Proposta di rinnovo 
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Il Presidente ricorda che in data 27.10.2018 scade il primo mandato della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione. Secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento interno del DIMAI, la CIA ha un mandato di 
due anni rinnovabile per altri due. 
Il Presidente, pertanto, propone di rinnovare la CIA, nella nuova composizione deliberata al punto precedente, fino 
al 27.10.2020. 
 
Delibera n. 111/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità 
 
- preso atto che in data 27.10.2018 scadrà il mandato della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 
- visto il regolamento interno del DIMAI che prevede la possibilità di rinnovare il mandato di un ulteriore biennio 
 

delibera 
 

Il rinnovo della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, nominata con D.D. n. 8001 del 28.10.2016, fino al 
27.10.2020 
 
 
Sul punto 5 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca» 

- Tabella ripartizione Contratto Applicativo RFI  

Il Presidente ricorda che con delibera n. 143 del 23 novembre 2017, il Consiglio del DIMAI ha approvato la fattibilità 
per la sottoscrizione, con RFI – Rete Ferroviaria Italiana SPA , di un Accordo Quadro per il servizio di ricerca nel 
campo dei Sistemi Embedded per applicazioni ferroviarie, aggiudicato a seguito della partecipazione del 
Dipartimento ad una procedura ristretta per l’affidamento di servizi di ricerca, ai sensi degli art. 125, c.1, lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti). 

Il Consiglio ha approvato in tale sede lo schema di Accordo Quadro, dando mandato al Direttore del Dipartimento 
di sottoscrivere l’Accordo Quadro e gli eventuali successivi contratti applicativi con RFI. 

L’Accordo Quadro è stato sottoscritto in data 19 gennaio 2018 (n. di repertorio contratti 141/2018, Prot n. 10460 del 
19/01/2018). 

A seguito di ciò, è stato predisposto un Accordo Applicativo con oggetto ‘Architetture Fail-Safe e Fault-Tolerant 
delle Piattaforme SEC e PMF con Dimostratori della Piattaforma IRM e del Protocollo PVS’ che il Direttore ha 
visionato e, sulla base del mandato già ricevuto dal Consiglio, si è impegnato a firmare. 

L’Accordo Applicativo ha una durata di 3 anni dalla stipula e per il suo svolgimento RFI corrisponderà l’importo di 
euro 683.788,00. 

In coerenza alla normativa di Ateneo in materia di ricerca conto terzi, il prof.  Bondavalli ha presentato la relativa 
tabella di ripartizione dei proventi, di cui il Direttore dà esposizione e che costituisce allegato al presente verbale. 

Al termine dell’esposizione, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi. 

Delibera n. 112/2018 

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

-   Richiamata la propria delibera n. 143 del 23 novembre 2017, con cui ha approvato lo schema di Accordo Quadro 
per il servizio di ricerca nel campo dei Sistemi Embedded per applicazioni ferroviarie, dando mandato al Direttore 
del Dipartimento di sottoscrivere l’Accordo Quadro e gli eventuali successivi contratti applicativi con RFI; 

-  Visto il Contratto Applicativo, in corso di stipula, avente per oggetto ‘Architetture Fail-Safe e Fault-Tolerant delle 
Piattaforme SEC e PMF con Dimostratori della Piattaforma IRM e del Protocollo PVS’; 

- Tenuto conto della normativa di Ateneo in materia di ricerca conto terzi; 
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- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente verbale 

delibera 

di approvare la correlata tabella di ripartizione presentata dal prof. Bondavalli. 

 

Sul punto 6 dell’O.D.G. «Inserimento personale in progetti di ricerca» 
 

Il Presidente fa presente che sono pervenute tre richieste di inserimento personale in unità operativa 
 

- da parte del Dott. Luca Bisconti  (Prot. 102416 del 20/06/18), previo accordo con Maria Patrizia Pera 
relativa all’inserimento nel Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2015 di cui la Prof. Pera è responsabile, di 
James C. Robinson, Università di Warwick, UK. 

- da parte del Prof. Daniele Angella (Prot. 106774 del 28/06/18), relativa all’inserimento di Luigi Lombardi, 
assegnista presso il DIMAI dal 01/07/18, nel Progetto SIR2014 di cui è responsabile. 

- da parte del Prof. Paolo Salani (Prot.108896 del 02/07/18), relativa all’inserimento del Prof. 
Thierry Champion, Maître de conférences en mathématiques presso il Laboratoire Imath, 
U.F.R. des Sciences et Techniques, Université de Toulon, nel Progetto Strategico di Ateneo, di cui è 
responsabile 

 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 113/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ all’unanimità 
 
Viste le richieste: 
 

- del Dott. Luca Bisconti  (Prot. 102416 del 20/06/18), previo accordo con Maria Patrizia Pera relativa 
all’inserimento nel Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2015 di cui la Prof. Pera è responsabile, di James C. 
Robinson, Università di Warwick, UK 

- del Prof. Daniele Angella (Prot. 106774 del 28/06/18), relativa all’inserimento di Luigi Lombardi, assegnista 
presso il DIMAI dal 01/07/18, nel Progetto SIR2014 di cui è responsabile 

- del Prof. Paolo Salani (Prot.108896 del 02/07/18), relativa all’inserimento del Prof. Thierry Champion, 
Maître de conférences en mathématiques presso il Laboratoire Imath, 
U.F.R. des Sciences et Techniques, Université de Toulon, nel Progetto Strategico di Ateneo, di cui è 
responsabile 

 
delibera 

 
- di inserire James C. Robinson, Università di Warwick, UK  nel Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2015 di cui la 

Prof. Pera è responsabile. 
- di inserire Luigi Lombardi, assegnista presso il DIMAI dal 01/07/18, nel Progetto SIR2014 di cui è responsabile 

il Prof. Angella. 
- di inserire Thierry Champion, Maître de conférences en mathématiques presso il Laboratoire Imath, 

U.F.R. des Sciences et Techniques, Université de Toulon, nel Progetto Strategico di Ateneo, di cui è 
responsabile il Prof. Paolo Salani 

 
Sul punto 7 dell’O.D.G. «Budget DIMAI 2018 – eventuali variazioni» 
 
Il Responsabile Amministrativo illustra la situazione del budget di funzionamento 2018 e sottopone al Consiglio le 
seguenti variazioni: 
 

a) Variazioni di bilancio del DIMAI per procedere al pagamento di zanzariere da installare nei 4 studi di Viale 
Morgagni, 48, come dallo schema sotto riportato: 
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Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 
 

Variazione 
proposta 

CO.04.01.02.01.08.03 
Acquisto di servizi per l'organizzazione di 
manifestazioni e convegni 

0,00 
 

CO.04.01.02.01.08.15.05 
Utenze e canoni: Accesso a banche dati on-
line 

5.000,00 
 

CO.04.01.02.01.08.15.06 
Utenze e canoni: Canoni telematici e Reti di 
trasmissione 

446,94 
 

CO.04.01.02.01.08.18.04 Manutenzione ordinaria beni immobili 5.000,00  

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati 4.560,78 
 

-1000,00 
CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico 77,38  

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature 1.739,22  

CO.04.01.02.01.12.06 Quote associative 700,00  

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi 5.878,24 -1000,00 

CO.01.01.02.07.01.02 
Macchine e attrezzature informatiche da 
ufficio 

3.321,30 
 

  Materiale vario 0 +2000,00 

 
b) Variazione per trasferimento fondi alla Biblioteca di Scienze per un importo di 5.039,00 euro,  finalizzato 

all’acquisto delle seguenti riviste di interesse scientifico per il DIMAI: 
 

 COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS = € 4.327,00   

 MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY =  € 712,00 

Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità Variazione proposta 

CO.04.01.02.01.08.15.05 
Utenze e canoni: Accesso a banche 
dati on-line 

5.000,00 
- 5.000,00 

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati 3.560,78 -39,00 
 
La somma totale di euro 5039,00 è quindi da trasferire alla Biblioteca di Scienze con imputazione sul seguente 
capitolo di budget della Biblioteca: 
 

CO.04.01.02.01.08.15.05 
Utenze e canoni: Accesso a banche 
dati on-line 

5.039,00 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Interviene Maggesi. 
 
Delibera n. 114/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, approva quanto sopra 
proposto. 
 

Sul punto 8 dell’O.D.G. « Varie ed eventuali» 

Non viene discusso alcun argomento 

Escono i rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi, del personale tecnico e amministrativo e il 
Responsabile Amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate alla Prof.ssa Elvira Mascolo. 
 
Sul punto 9 dell’O.D.G. «RTD/A SSD INF/01 su fondi esterni – Richiesta bando» 
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Il Presidente comunica che il prof. Bondavalli, ha richiesto di attivare la procedura per bandire n.1 posto di RTD/a, 
a tempo pieno, prorogabile, nel SSD INF/01, da finanziarsi con fondi esterni, proponendo il seguente profilo: 

"Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito dell'informatica con attenzione sia agli aspetti teorici e 
metodologici che applicativi nel contesto di tematiche relative alle architetture di elaboratori sicuri e tolleranti i 
guasti. Sarà richiesta la partecipazione a seminari, convegni e riunioni scientifiche del settore, e la partecipazione 
al progetto di ricerca di riferimento nonché a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, attivati sulle tematiche 
affini del settore scientifico”. 

Il Presidente dà atto che il prof. Bondavalli, con email del 13.06.2018, ha chiesto alla Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione di esprimersi in proposito.  

La CIA ha espresso parere positivo, come riportato nel verbale della seduta del 02.07.2018 di cui si dà lettura: ‘La 
Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione esprime all’unanimità parere favorevole all’attivazione del bando, 
ribadendo che il posto richiesto essendo indipendente dai punti organico assegnati dall’Ateneo, non influisce sulla 
programmazione del personale fatta per il triennio 2018-20’. 

Il Presidente richiama quindi il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”,  in particolare, gli articoli 5 e 6 che si riportano per completezza. 

Articolo 5  

Copertura finanziaria  

1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, 

nonché di altri soggetti pubblici o privati.  

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di finanziamento:  

a. convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell’emanazione del bando 

di selezione, che prevedano esplicitamente la destinazione di fondi per il reclutamento del 

ricercatore;  

b. progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e 

rendicontabili la possibilità di attivare contratti di ricercatore a tempo determinato.  

3. Il finanziamento deve garantire l’integrale copertura degli oneri per l’importo e la durata del contratto di 

ricercatore di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), ovvero per un importo non inferiore al costo medio 

quindicennale di un professore Associato per i posti di ricercatore di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), 

incrementato del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali.  

4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l’intero importo all’atto della stipula della convenzione, è tenuto a 

presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Sono esentate dalla 

presentazione della fideiussione le Aziende Ospedaliero-Universitarie che concorrono con l’Ateneo alla 

programmazione integrata.  

5. Le convenzioni che il Dipartimento intende stipulare devono essere preventivamente approvate dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti.  

 

Articolo 6  

Attivazione del bando  

1. L’attivazione dei bandi di cui al presente Regolamento, rientra nell’ambito della programmazione triennale 

ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) della legge 240/2010. 

A tal fine i Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di 

attivazione dei bandi per il reclutamento dei ricercatori, secondo la tempistica definita dagli stessi organi.  

2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l’intera durata del contratto o della proroga, di 

tutti gli oneri stipendiali, ai sensi della normativa vigente. Gli Organi di governo, in sede di approvazione di 

contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall’eventuale esito positivo 

della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010.  

3. La proposta di attivazione dei bandi adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta e 

a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, 

contiene i seguenti elementi:  

a. l’indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;  

b. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l’esigenza del reclutamento;  
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c. l’indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell’attività di ricerca che il ricercatore deve 

svolgere;  

d. il parere dell’altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in 

materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore 

scientifico-disciplinare indicato nella procedura;  

e. il settore concorsuale ed il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

settori scientifico-disciplinari;  

f. l’intesa con l’Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso 

di attivazione di contratti relativi a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di 

attività assistenziale;  

g. le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l’attività didattica richiesta;  

h. il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;  

i. l’indicazione di almeno una lingua straniera;  

j. la tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, lettera a) del presente regolamento;  

k. il regime d’impegno per la tipologia a);  

l. la copertura finanziaria del contratto, come specificato all’art. 5.  

4. la proposta di attivazione del bando deliberata dal Dipartimento è sottoposta all’approvazione degli Organi 
di governo. 

 

Il Presidente dà inoltre lettura della circolare rettorale n. 13 (prot. 50575) del 4 aprile 2017, ad integrazione della 
circolare n. 36/2012 e a parziale modifica della circolare 18/2013, relativa all’attivazione di posti di Ricercatore a 
tempo determinato su ‘Fondo Unico di Ateneo’, ovvero su ‘eventuali utili di progetti di ricerca certificati (inclusi 
conto terzi)’. La circolare impone ai Dipartimenti di manifestare le esigenze di attivazione di posti di Ricercatore 
finanziati entro il 31 agosto, in modo da consentire la prescritta verifica sul trasferimento dei fondi da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti in tempo utile per le sedute degli Organi del mese di ottobre. 

Riguardo alla copertura finanziaria, il Direttore fa presente che è in corso di stipula tra il Dipartimento di Matematica 
e Informatica ‘Ulisse Dini’ e RFI - Rete Ferroviaria Italiana – un Contratto Applicativo relativo alle attività su 
‘Specifiche delle Architetture Fail-Safe e Fault-Tolerant delle piattaforme SEC e PMF, implementazione della 
Piattaforma IRM e del Protocollo PVS’, nell’ambito dell’Accordo Quadro di ricerca nel campo dei ‘Sistemi 
Embedded per applicazioni ferroviarie’, Rubrica RFI n. 550/2017 - CIG 710174515F. 

Entro l’importo complessivo di tale Contratto Applicativo, pari a Euro 683.788,00,  è compresa una quota di 
203.056 euro destinata a finanziare i costi correlati al reclutamento di n. 1 ricercatore RTD/a. 

Riguardo alle tempistiche di incasso, sottolineando che l’Ateneo richiede che i primi di settembre sia disponibile la 
somma complessiva per effettuare il trasferimento al Fondo Unico di Ateneo,  il Presidente dà lettura dell’art. 6 
comma 3) del Contratto Applicativo, in cui è previsto che il pagamento della quota di 203.056 euro, destinata a 
finanziare i costi correlati al reclutamento di n. 1 ricercatore RTD/a per n. 3 anni, avverrà al mese 1° del 
cronoprogramma, a seguito di una dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Appaltatore, 
nella quale si certifichi l’emissione dei bandi per il sopradetto personale. 

Il Presidente dà inoltre atto che, essendo il contratto in parola ancora in corso di stipula, il prof. Bondavalli ha 
dichiarato che, nel caso l’incasso da RFI dovesse avvenire successivamente al 31 agosto, il dovuto trasferimento 
potrà essere effettuato a valere sulle risorse già disponibili sul fondo ‘CONCERTO’, progetto ‘chiuso e rendicontato’ 
del quale il prof. Bondavalli è responsabile scientifico e sul quale il Dipartimento ha attivato apposita COAN a 
garanzia per un totale di euro 146.782,12 che è il costo effettivo del contratto in parola. 

Infine, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 comma 3 lettera d) del citato regolamento, considerato per il SSD 
INF/01 è referente, oltre al DIMAI, il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'G. Parenti' - DiSIA, il 
Presidente dà atto di avere richiesto al DISIA il relativo parere, con nota prot n. 108359 del 02/07/2018. 

Al termine dell’esposizione, il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Delibera n. 115/2018 

Il Consiglio del Dipartimento nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo 
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indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 
3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 

- vista la Circolare Rettorale n. 13 (prot. 50575) del 4 aprile 2017, ad integrazione della circolare n. 
36/2012 e a parziale modifica della circolare 18/2013; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2018-20 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 15/2018 e già inviata agli 
Organi di Governo contestualmente alla richiesta di attivazione dei bandi; 

- richiamato il verbale della seduta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 02.07.2018 con 
cui è stato reso parere positivo e al tempo stesso segnalato che il posto richiesto, essendo indipendente 
dai punti organico assegnati dall’Ateneo, non influisce sulla programmazione del personale fatta per il 
triennio 2018-20’; 

- considerato per il SSD INF/01 è referente, oltre al DIMAI, il Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni 'G. Parenti' - DiSIA; 

- tenuto conto che con nota Prot n. 108359 del 02/07/2018 è stato richiesto il necessario parere al DISIA; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato; 

delibera 

all'unanimità dei presenti di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 
Ricercatore di tipologia a) per la durata di tre anni, a tempo pieno, prorogabile, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 01/B1  - INFORMATICA 

SSD: INF01 – INFORMATICA 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito dell'informatica con attenzione sia agli aspetti teorici e metodologici che 
applicativi nel contesto di tematiche relative alle architetture di elaboratori sicuri e tolleranti i guasti. 

Sarà richiesta la partecipazione  a seminari, convegni e riunioni scientifiche del settore, e la 
partecipazione al progetto di ricerca di riferimento nonché a progetti di ricerca nazionali  ed 
internazionali, attivati sulle tematiche affini del settore scientifico disciplinare oggetto  della selezione. 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti negli insegnamenti afferenti al settore 
dell'Informatica impartiti nei corsi di laurea attivi in Ateneo, in base alla programmazione didattica 
approvata dal Dipartimento. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12   

E' richiesta la conoscenza della lingua: inglese. 

Il costo del contratto , per un totale di euro 146.782,12, sarà finanziato dal Contratto Applicativo relativo alle attività 
su ‘Specifiche delle Architetture Fail-Safe e Fault-Tolerant delle piattaforme SEC e PMF, implementazione della 
Piattaforma IRM e del Protocollo PVS’ che è in corso di stipula con RFI - Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito 
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dell’Accordo Quadro di ricerca nel campo dei ‘Sistemi Embedded per applicazioni ferroviarie’ già stipulato in data 
19/01/2018. 

Nel caso l’incasso da RFI dovesse avvenire successivamente al 31 agosto, il dovuto trasferimento sarà  effettuato 
a valere sulle risorse già disponibili sul fondo ‘CONCERTO’, progetto ‘chiuso e rendicontato’ del quale il prof. 
Bondavalli è responsabile scientifico e sul quale il Dipartimento ha attivato apposita COAN a garanzia per un totale 
di euro 146.782,12 che è il costo effettivo del contratto in parola.  

 
Sul punto 10 dell’O.D.G. «Commissioni RTD/A SSD MAT/06, RTD/B MAT/05, INF/01» 
 
- Commissioni RTD/A SSD MAT/06 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di 22 posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto rettorale, 7 
maggio 2018, n. 523 (prot. n. 74625), pubblicato in Albo Ufficiale (n. 6996) dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, in cui 
è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondente al 
seguente profilo:  

 Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Settore scientifico 
disciplinare MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 5 luglio 2018 alle ore 13. 

L’art. 4 del bando prevede quanto segue: 

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno 
esterno 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 abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero 
che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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.  

La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’ Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di 
Ateneo.  

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono 
essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del 
decreto di nomina della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo.  

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve essere 
inoltre garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

Si riporta infine per completezza l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, ed è 
composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei 
professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 

2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati 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 macro settore 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. 
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Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere 
almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, 
della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione 
dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I 
componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad 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.  

3.  Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, 
possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici 
proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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.  

4.  Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella 
composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

5. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o 
più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, 
purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.  

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.  

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di 
forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere 
adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le 
eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 
commissario. 

Dopo breve discussione, sentiti i docenti dei settori interessati, verificate 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 la prof.ssa Francesca Romana 
Nardi, 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. 42 del 22 febbraio 2018, il 
Presidente propone la seguente commissione: 

- Prof.ssa Francesca Romana Nardi, Professore Associato, Dipartimento di Matematica e Informatica 
‘Ulisse Dini’ dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/06) 

- Prof. Paolo Dai Pra, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica ‘Tullio Levi Civita’ dell’Università di 
Padova (SSD MAT/06); 

- Prof. Francesco Caravenna, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Applicazioni 
dell’Università di Milano-Bicocca (SSD MAT/06). 

 

Delibera n. 116/2018 

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 bando per la copertura di 22 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 
dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 523 (prot. 
n. 74625), pubblicato in Albo Ufficiale (n. 6996) dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, in cui è previsto, tra gli 
altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondente al seguente 
profilo:  

 Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Settore scientifico 
disciplinare MAT/06 Probabilità e Statistica Matematica 

- 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 dei SSD interessati; 

- Verificate le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; 

- Preso atto, per i commissari esterni, delle dichiarazioni da loro rilasciate in merito alla rispondenza ai 
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requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016; 

-  Richiamato, per la prof.ssa Francesca Romana Nardi, 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. 42 del 22 febbraio 2018, 

delibera 

di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 

- Prof.ssa Francesca Romana Nardi, Professore Associato, Dipartimento di Matematica e Informatica 
‘Ulisse Dini’ dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/06) 

- Prof. Paolo Dai Pra, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica ‘Tullio Levi Civita’ dell’Università di 
Padova (SSD MAT/06); 

- Prof. Francesco Caravenna, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Applicazioni 
dell’Università di Milano-Bicocca (SSD MAT/06). 

 

-  Commissioni RTD/B MAT/05, INF/01 

Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di 45 posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con 
Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 522 (prot. 74620) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6995) dal 6 giugno 2018 al 5 
luglio 2018, in cui sono previsti, tra gli altri, n. 2 posti presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, 
rispondenti ai seguenti profili:  

 Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Settore scientifico 
disciplinare MAT/05 Analisi Matematica (n. 1 posto) 

 Settore concorsuale 01/B1 Informatica - Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica (n. 1 posto) 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 5 luglio 2018 alle ore 13. 

L’art. 4 del bando prevede quanto segue: 

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra 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 ad 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 abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza 
ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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.  

La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo 
e sul sito di Ateneo.  

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono 
essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del 
decreto di nomina della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo.  

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve essere 
inoltre garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

Si riporta infine per completezza l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

8. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, ed è 
composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta 
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dei professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 

9. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati 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 macro settore 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. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, 
della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione 
dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I 
componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad 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.  

10.  Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, 
possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici 
proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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.  

11.  Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella 
composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

12. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o 
più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, 
purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.  

13. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.  

14. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di 
forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono 
essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del 
Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di commissario. 

Dopo breve discussione, sentiti i docenti dei settori interessati, verificate 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 la prof.ssa Elvira Mascolo e il 
prof. Pierluigi Crescenzi, 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. 46 del 22 
febbraio 2018, il Presidente propone le seguenti commissioni: 

 

 Per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Settore 
scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica 

- Prof.ssa Elvira Mascolo, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 
dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/05); 

- Prof.ssa Cristina Marcelli, Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche (SSD MAT/05); 

- Prof. Emanuele Nunzio Spadaro, Professore Associato, Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Roma ‘La Sapienza’ (SSD MAT/05.) 

 

 Per il settore concorsuale 01/B1 Informatica - Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica 

- Prof. Pierluigi Crescenzi, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 
dell’Università degli Studi di Firenze (SSD INF/01); 

- Prof. Marco Danelutto, Professore Ordinario, Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa (SSD 
INF/01); 

- Prof.ssa Emanuela Merelli, Professore Ordinario, Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di 
Camerino (SSD INF/01). 
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Delibera n. 117/2018 

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 bando per la copertura di 45 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi 
dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto rettorale, 7 maggio 2018, 
n. 522 (prot. 74620) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6995) dal 6 giugno 2018 al 5 luglio 2018, in cui sono 
previsti, tra gli altri, n. 2 posti presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondenti ai 
seguenti profili:  

 Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Settore scientifico 
disciplinare MAT/05 Analisi Matematica (n. 1 posto) 

 Settore concorsuale 01/B1 Informatica - Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica (n. 1 posto) 

- 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 dei SSD interessati; 

- Verificate le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; 

- 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; 

-  Richiamato, per la prof.ssa Elvira Mascolo e il prof. Pierluigi Crescenzi, 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. 46 del 22 febbraio 2018, 

delibera 

di proporre al Rettore le seguenti commissioni giudicatrici: 

 Per il settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Settore 
scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica 

- Prof.ssa Elvira Mascolo, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 
dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/05); 

- Prof.ssa Cristina Marcelli, Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche (SSD MAT/05); 

- Prof. Emanuele Nunzio Spadaro, Professore Associato, Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Roma ‘La Sapienza’ (SSD MAT/05.) 

 

 Per il settore concorsuale 01/B1 Informatica - Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica 

- Prof. Pierluigi Crescenzi, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 
dell’Università degli Studi di Firenze (SSD INF/01.); 

- Prof. Marco Danelutto, Professore Ordinario, Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa (SSD 
INF/01); 

- Prof.ssa Emanuela Merelli, Professore Ordinario, Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di 
Camerino (SSD INF/01). 

Esce il Prof. Vlacci 

Sul punto 11 dell’O.D.G. «Trasferimento personale docente – Variazione punti organico» 
 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 43 del 22.02.2018, il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere 
favorevole allo scambio contestuale tra la prof.ssa Anna Bosco, professore di II fascia confermato per il settore 
scientifico-disciplinare SPS04 Scienza Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
degli Studi di Trieste, e il prof. Fabio Vlacci, professore di II fascia confermato per il settore scientifico-disciplinare 
MAT03 Geometria presso il DIMAI. Il Consiglio aveva inoltre precisato di condizionare la positività del proprio 
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parere alla effettiva futura attribuzione al Dipartimento dei dovuti  PuOr, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2016. 

E’ opportuno ricordare che il Consiglio di Amministrazione il 26.01.2017, in merito alla “Determinazione in termini di 
puor dell’eventuale maggiore costo derivante dal trasferimento di docenti per scambio contestuale di sede ai sensi 
dell’articolo 7, comma 3, della legge 240/2010 e imputazione ai dipartimenti interessati”, ha deliberato quanto 
segue: 

1. la determinazione in termini di PuOr dell’eventuale maggiore costo derivante dal trasferimento di docenti per scambio 
contestuale di sede ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, nel modo seguente: - maggiore costo / 116.000,00 
(valore di 1 PuOr); 

 2. l’imputazione dei PuOr derivanti dall’eventuale maggiore costo, determinati secondo quanto previsto al punto precedente, 
come segue:  

- il 100% ai Dipartimenti interessati nel caso in cui lo scambio riguardi due Dipartimenti, previo accordo tra gli stessi in 
merito alla ripartizione. In tal caso l’accordo e la percentuale di ripartizione devono risultare chiaramente nelle delibere di 
proposta;  

- il 50% al Dipartimento interessato nel caso in cui lo scambio riguardi un solo Dipartimento. In tal caso, il residuo 50% 
è a carico del bilancio di Ateneo;  

Nel nostro caso, in applicazione dei criteri sopra evidenziati, e a seguito di accordo intercorso con il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, che ha già deliberato positivamente in tal senso nel Consiglio dello scorso 27 giugno, si propone di 
approvare l’imputazione dei punti organico derivanti dal maggior costo, come da seguente tabella: 

PROFESSORE INQUADRAMENTO 
COSTO ANNUO 
LORDO (costo 

amministrazione) 

Prof.ssa Anna BOSCO Prof. Associato DPR 232/11, art. 2, tp, classe 3, II anno 81.635,66 

Prof. Fabio VLACCI Prof. Associato Legge 240/10, tp, classe 0 69.717,71 

differenza  11.917,95 

   

0,103 maggior costo in termini di PuOr  

di cui 1/3 PuOr a carico del Dipartimento di Matematica e Informatica (in uscita)  

di cui 2/3 PuOr a carico del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (in entrata)  

 

Si apre una discussione nella quale intervengono Pera, De Pascale, Villari, Prato, Gentili. Anichini, Mascolo, 
Cianchi, Casolo e Crescenzi   

Il Prof. De Pascale, in particolare, “dichiara che voterà a favore della proposta di ripartizione del maggior costo 
proposta dai direttori dei due dipartimenti coinvolti. 
Allo stesso tempo LDP osserva che l'attribuzione dei maggiori costi legati alla classe stipendiale è in contraddizione 
con il principio stesso di Punto ProPer e che, sia in occasione dei pensionamenti di docenti inquadrati in una classe 
stipendiale molto elevata, sia nell'uso del coefficiente di piramidalità, l'amministrazione non usa la stessa 
interpretazione dei costi. Apparentemente, l'amministrazione sceglie in tutti i casi l'interpretazione meno favorevole 
per i dipartimenti”. 

Al termine il Presidente pone in approvazione la ripartizione come illustrata nella tabella. 

Delibera n. 118/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2017; 

- Vista la delibera n. 43/2018 del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica; 

- Visto l’accordo intercorso con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e la delibera inviataci in merito 
dal Consiglio del DSPS in data 27.06.2018 (prot. n. 107356 del 28.06.2018); 

delibera 

di approvare l’accordo intercorso con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali finalizzato a ripartire il maggior 
costo in termini di punti organico, derivante dal trasferimento dei docenti interessati allo scambio, nella misura di 
2/3 a debito del DSPS e 1/3 a debito del nostro Dipartimento (pari a 0,034). 
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Escono Ricercatori e Professori Associati. Esce il Prof. Crescenzi. 
 
Sul punto 12 dell’O.D.G. «Provvedimenti per il personale» 
 

- Richiesta aspettativa senza assegni ex art. 7 co. 1 L. 240/2010  

Il Presidente comunica che in data 18 giugno 2018 (prot. n. 104693 del 25.06.2018), il Prof. Pierluigi Crescenzi ha 
inoltrato richiesta per essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 240/2010 dal 1° ottobre 2018 al 31 
agosto 2019 per lo svolgimento, in qualità di professore ordinario, di attività didattica nell'ambito dell'Unité de 
Formation et de Recherche d'Informatique e di attività di ricerca nel campo dei Grafi e loro applicazioni presso 
l'Université Paris Diderot. 

Secondo quanto previsto dal D.R. 460/2013 (prot. n. 27590) “Regolamento su modalità di concessione di 
aspettativa senza assegni”, il Consiglio di Dipartimento deve esprimere il proprio parere in ordine alla concessione 
dell’aspettativa entro 30 giorni dalla richiesta sulla base dei seguenti criteri:  

Articolo 3 
Criteri di valutazione delle richieste di aspettativa 

a. verifica di adeguata sostituzione didattica del Professore o del Ricercatore da collocare in aspettativa, anche con riferimento ai 
requisiti di qualità ministeriali necessari per l’attivazione dei Corsi di Studio; 

b. qualora il richiedente afferisca ad un settore scientifico-disciplinare privo di altre afferenze in Ateneo, la richiesta può essere accolta 
esclusivamente nel caso che siano presenti Professori o Ricercatori afferenti a settori affini che assicurino le coperture didattiche, fermo 
restando il riferimento ai requisiti di qualità ministeriali necessari per l’attivazione dei Corsi di Studio. 

Delibera n. 119/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
 

- Visto il D.R. 460/2013 (prot. n. 27590) “Regolamento su modalità di concessione di aspettativa senza 
assegni” dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Vista la richiesta del Prof. Pierluigi Crescenzi in data 18.06.2018 (prot. n. 104693 del 25.06.2018)”; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Settore INF/01 il 29.06.2018 
- Dato atto che la copertura didattica degli attuali insegnamenti del prof. Crescenzi è assicurata, per l’Anno 

Accademico 2018/19 senza alcun onere aggiuntivo per la didattica sostitutiva; 
 

delibera 

parere favorevole alla richiesta del Prof. Crescenzi di essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 
240/2010 dal 1° ottobre 2018 al 31 agosto 2019 per lo svolgimento, in qualità di professore ordinario, di attività 
didattica nell'ambito dell'Unité de Formation et de Recherche d'Informatique e di attività di ricerca nel campo dei 
Grafi e loro applicazioni presso l'Université Paris Diderot. Da tale congedo non deriverà alcun onere aggiuntivo per 
la didattica sostituiva. 

Alle ore 16:00, essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 
 

F.to Il Segretario  F.to Il Presidente 
 Dott.ssa Angela Nutini  Prof. Giorgio Maria Ottaviani 

  
  
  

F.to Prof.ssa Elvira Mascolo  
Segretario Verbalizzante dal punto 9 dell’OdG  

 
 
 
 


