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

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2019 

Verbale n. 2 

 
Alle ore 14:30 del giorno 28 febbraio 2019 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica Informatica 
“Ulisse Dini presso l'aula n. 2 del Dipartimento –Viale Morgagni, 67- Firenze, convocato con nota prot. n. 35173 del 
21.02.2019 (Fascicolo 2019- II/10.13), inviata per e-mail 

 
 

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. ROSSO Fabio x   
17. SALANI Paolo  x  
18. SARYCHEV Andrey x   
19. VESPRI Vincenzo  x  
20. VESSELLA Sergio x   
21. VEZZOSI Gabriele  x  
22. VILLARI Gabriele x   
23. 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   
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. GIANNELLI Carlotta  x  
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20. GIANNI Roberto x   
21. GRONCHI Paolo x   
22. LONGINETTI Marco  x  
23. MATUCCI Serena  x  
24. MINGUZZI Ettore  x  
25. NANNICINI Antonella x   
26. NARDI Romana Francesca x   
27. PRATO Elisa x   
28. PUGLISI Orazio x   
29. RUBEI Elena  x  
30. SESTINI Alessandra x   
31. SPADINI Marco   x 
32. ULIVI Elisabetta  x   
33. VERDIANI Luigi   x  
34. 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. BET Gianmarco x   

2. BIANCHINI Chiara x   

3. BISCONTI Luca x   

4. BRACCO Cesare  x  

5. CALAMAI Simone x   

6. CECCARELLI Andrea  x  

7. FUSI Lorenzo x   

8. GIANNELLI Eugenio x   

9. LAZZARONI Giuliano x   

10. MORANDI Omar x   

11. SARFATTI Giulia x   

12. STOPPATO Caterina  x  

13. TONINI Fabio  x  

 
Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 
1. PANELLI Francesco x   

 
Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 
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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. 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, 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, come da comunicazione inviata via mail a tutti i membri del Consiglio il 21.02.2019, prot. n. 
35173, risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 1 del 24.01.2019 
3. Richiesta di patrocinio di Ateneo  
4. Provvedimenti per la didattica 
5. Inserimento personale in progetti di ricerca 
6. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
7. Assegni di ricerca 
8. Attivazione XXXV ciclo di Dottorato 
9. Varie ed eventuali  
10. Richiesta attivazione bando RTD 
11. Proposta nominativi commissione bando RTD INF/01  
12. Chiamata PA MAT/07 
13. Richiesta attivazione bando PO  
14. Provvedimenti per il personale  

 
Il Presidente chiede l’inserimento di un ulteriore punto 11 bis all’ODG già comunicato avente a oggetto: richiesta di 
attivazione di procedura per il reclutamento di PA nel SSD MAT/05 riservata ai ricercatori universitari in possesso di 
ASN. 
Il consiglio approva il seguente nuovo ODG: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 1 del 24.01.2019 
3. Richiesta di patrocinio di Ateneo  
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4. Provvedimenti per la didattica 
5. Inserimento personale in progetti di ricerca 
6. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
7. Assegni di ricerca 
8. Attivazione XXXV ciclo di Dottorato 
9. Varie ed eventuali 
10. Richiesta attivazione bando RTD 
11. Proposta nominativi commissione bando RTD INF/01 
11 Bis. Richiesta di attivazione di procedura per il reclutamento di PA nel SSD MAT/05 riservata ai ricercatori 

universitari in possesso di ASN 
12 Chiamata PA MAT/07 
13 Richiesta attivazione bando PO  
14 Provvedimenti per il personale  

 
Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni» 
- Il Presidente dà il benvenuto al Dott. Gianmarco Bet nuovo RTD/A del settore MAT/06 che ha preso servizio in 

data 01/02/2019; 
- Il Presidente comunica che il Consiglio fissato al 21/03/2019 sarà anticipato al 14/03/2019 per la designazione 

dei rappresentanti del Dipartimento nei Consigli delle Scuole. 
- Il Presidente comunica che la pratica n. 8 dell’ODG relativa all’attivazione del XXXV Dottorato di Ricerca è 

rinviata al prossimo consiglio. 
- Il RAD comunica che in seguito all'aggiornamento di U-Gov, il programma che gestisce la contabilità, non è più 

possibile emettere mandati con pagamento per bonifici esteri FUORI AREA EURO direttamente tramite il 
programma. Pertanto, i pagamenti verso conti correnti extraeuropei e fuori circuito SEPA (USA, PRC, 
Giappone…), verranno liquidati per mezzo di corrispondenza tra uffici Unifi. A tale proposito si ricorda che, per 
tali bonifici extraeuropei sono previste spese bancarie, di norma ammontanti a circa € 25,00 che gravano sul 
fondo di imputazione: si invita pertanto gli assegnatari dei fondi a tenerne conto in sede di valutazione della 
spesa. 

- Il Presidente esprime a nome dell’intero Dipartimento le proprie congratulazioni per l’assegnazione del premio 
ISTITUTO LOMBARDO ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE MILANO al prof. Andrea CIANCHI. 

- Il Presidente esprime a nome dell’intero Dipartimento le proprie congratulazioni al dott. Federico Giusti che ha 
ricevuto il premio come miglior studente di tutta la Scuola di Scienze MM.FF. NN.  

- Il Presidente in relazione al Bando finalizzato all'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai 
ricercatori di ruolo di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Prot. n. 21573 del 4 
febbraio 2019 - Circolare n.2/2019): è stata effettuata la verifica, e attestato il possesso del requisito relativo 
alle presenze nei Consigli di Dipartimento, con comunicazione agli aventi diritto: si ricorda che il termine per la 
domanda è fissato alle ore 13.00 del 14/03/2019. 

- Il Presidente comunica la disponibilità di fondi di Ateneo per favorire l’attività di pubblicazione, utilizzabili anche 
per l’acquisto di software, sollecita una votazione informale per alzata di mano in ordine a quale sistema 
scegliere tra Maple oppure Mathematica dalla quale emerge una leggera preferenza verso il sistema Maple. 
Interviene Maggesi che chiede di utilizzare parte del finanziamento per l’acquisto di licenze che permettano di 
condividere in rete files LATEX. Il Consiglio dà mandato al direttore di approfondire le ipotesi proposte.          

- Il Presidente comunica le dimissioni di Bianchi, Colesanti, Gronchi, Matucci, Mugelli dalla Commissione 
didattica. 

- Il Presidente comunica il problema relativo agli studenti  che chiedono corsi singoli con contenuti equivalenti a 
corsi già sostenuti con finalità di accumulo CFU necessari per l’abilitazione all’insegnamento. Si apre una 
breve discussione in cui intervengono Colesanti, Battaglia, Bianchini, Villari, Mugelli, Casolo, Panelli, Gronchi. 
Al termine della discussione viene sollecitata la volontà di comunicare in Consiglio Universitario Nazionale per 
sensibilizzare tale organo rappresentativo in merito alla questione.    

- Il Presidente comunica che i lavori di smaltimento amianto presso il DIMAI sono in corso di ultimazione.    
 
Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 1 del 24.01.2019» 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 1 del 24.01.2019 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
elettronica in data 21.02.2019. 
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Delibera n. 29/2019 
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 il verbale n. 1 del 
24.01.2019. 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Richiesta di patrocinio di Ateneo» 

Il Presidente dà lettura della richiesta di patrocinio di Ateneo formulata dal dott. Simone Calamai e trasmessa al 
DIMAI dall’Ufficio Affari Generali con nota Prot n. 26715 del 07/02/2019, relativa all'incontro INdAM "Current 
developments in complex and analytic geometry" che avrà luogo presso il Palazzone di Cortona dal 2 all'8 giugno 
2019. 

Ai fini della concessione del patrocinio dell’Ateneo, la procedura prevede un parere preventivo dei Dipartimenti che 
abbiano maggiore attinenza nella valutazione scientifica del programma.  

E’ in tal senso che il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Dopo breve discussione, viene assunta la seguente delibera. 

Delibera n. 30/2019 

Il Consiglio del Dipartimento Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, 

- vista la richiesta di patrocinio di Ateneo di cui alla nota Prot n. 26715 del 07/02/2019, relativa all'incontro 
INdAM "Current developments in complex and analytic geometry" che avrà luogo presso il Palazzone di 
Cortona dal 2 all'8 giugno 2019; 

- preso atto della descrizione scientifica dell’evento, nonché della lista dei partecipanti e dei relatori; 

- considerata la rilevanza dell’iniziativa per la quale, con Delibera n. 8 del 24/01/2019, il Consiglio ha peraltro 
approvato un contributo di 1.000 euro a valere sul budget del DIMAI – anno 2019 

delibera 

- di esprimere parere positivo in merito alla richiesta di patrocinio di Ateneo relativa all'incontro INdAM 
"Current developments in complex and analytic geometry" che avrà luogo presso il Palazzone di Cortona dal 
2 all'8 giugno 2019; 

- di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera all’Unità di processo Affari Generali. 

 
 
Sul punto 4 dell’O.D.G. «Provvedimenti per la didattica»  

1) Ratifica conferimento incarichi di docenza 
 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti degli incarichi di docenza a contratto relativi al secondo 
semestre dell’’A.A. 2018/2019 come da seguente riepilogo: 
 
Scuola di Architettura –Bando n. 871/2019, decreto approvazione atti n. 1891/2019 
 
B117 - ARCHITETTURA 

Ann
o 

Sem
. 

Part. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compens
o orario 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Vincitore 

1  1,2  E-M  
ISTITUZIONI DI 
MATEMATICHE  MAT/03  12  6  48  

 €      
25,00  

 €    
1.200,00  

Nessuna 
domanda 

1  1,2  N-Z  
ISTITUZIONI DI 
MATEMATICHE  

MAT/03  12  3 24 
 €      
25,00  

 €       
600,00  

Conti Giuseppe 

 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali –Bando n. 15206/2018, decreti approvazione atti n. 
1457/2019 e n. 1693/2019 
 
B031 - OTTICA E OPTOMETRIA 
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Ann
o 

Sem
. 

Part. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compens
o orario 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Vincitore 

1  2   MATEMATICA II MAT/02  6 6 48 
 €      
32,00  

 €    
1.536,00  

Bianchi Leonardo 

 
B030 - FISICA E ASTROFISICA 

Ann
o 

Sem
. 

Part. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compens
o orario 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Vincitore 

1  1,2  A-L 
INFORMATICA 
(LABORATORIO) 

INF/01 6 3 36 
 €      
25,00  

 €       
900,00  

Zaza Imad 

1  1,2  M-Z 
INFORMATICA 
(LABORATORIO) 

INF/01 6 3 36 
 €      
25,00  

 €       
900,00  

Zaza Imad 

 
Scuola di Scienze della Salute Umana 
 
Con decreto n. 8277 del 13.07.2018 erano stati banditi, tra gli altri, gli insegnamenti di Informatica nei corsi di 
laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Ostetricia. Poiché il vincitore, Riccardo Billero non 
ha accettato gli incarichi, sono state scorse le graduatorie e individuati i seguenti candidati idonei: 
 
B120 - MEDICINA E CHIRURGIA 

Anno Sem. Part. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compens
o orario 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Vincitore 

1  2  A  INFORMATICA  INF/01  3  3  36  
 €      
25,00  

 €       
900,00  

Trapani Marco 

           
B125 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Anno Sem. Part. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compens
o orario 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Vincitore 

1  2    INFORMATICA  INF/01  4 4 48 
 €      
25,00  

 €    
1.200,00  

Trapani Marco 

           
B163 - OSTETRICIA 

Anno Sem. Part. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compens
o orario 

Compenso 
lordo 
percipiente 

Vincitore 

1  2    INFORMATICA  INF/01  1 1 15  €      
25,00  

 €       
375,00  

D'Agostino 
Giuseppe 

 
Il Consiglio è chiamato a ratificare il conferimento dei suddetti incarichi. 

 
Delibera n. 31/2019 
 
Il Consiglio approva. 
 

2) Master I livello in Radioterapia oncologica: emissione bando 
 
Il Dipartimento di Scienze Biomediche, sperimentali e cliniche, nella seduta del Consiglio del 20.02.2019, ha 
chiesto al nostro Dipartimento, referente per il SSD INF/01, di procedere all’emissione di un bando a copertura del 
seguente insegnamento: 
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Master Corso integrato Insegnamento 

Settore 
Scientifico 
Disciplinar

e 
(SSD) 

Dipartiment
o 

Referente 
per il SSD 

CFU 

Ore di 
didattic

a 
frontale  

Compenso 
lordo 

percipiente 

Radioterapia 
oncologica:                            
aspetti 
tecnologici, 
terapeutici e 
dosimetrici 

MODULO 2: 
Diagnostica per 
immagini e 
rappresentazione 
dei tumori con le 
tecniche di 
immagini 

Informatica 
generale e 
applicata 

INF/01 
DIMAI+DISI

A 3 18  € 648,00        

 
 
Il master inizierà il 10 giugno 2019 e terminerà il 30 aprile 2020. 
Il costo della docenza graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze Biomediche, sperimentali e cliniche. 
 
Il Consiglio è chiamato ad autorizzare il Direttore a procedere con l’emissione del bando richiesto. 

 
Delibera n. 32/2019 
 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 

3) Conferimento incarico di docenza diretto ex art. 23 co. 1 L. 240/2010 
 
Esce il prof. Vessella.  
 
Il Presidente, preso atto che nessuna domanda è pervenuta in risposta al bando n. 871/2019, prot. n. 17167 del 
29.01.2019, per la copertura dell’insegnamento di Istituzioni di Matematiche (partizione E-M) nel corso di laurea 
magistrale in Architettura, sottopone al Consiglio la proposta di affidare l’incarico di docenza alla Prof.ssa Luisella 
Verdi, così come previsto dall’art. 23 co. 1 della L. 240/2010.  
La scelta di attribuire l’incarico tramite conferimento diretto è motivata dalla necessità di assicurare il corretto 
svolgimento dell’attività didattica del secondo semestre, considerata l’impossibilità di procedere con l’indizione di 
una nuova procedura selettiva stante l’imminente inizio delle lezioni. 
Il conferimento alla Prof.ssa Luisella Verdi, alla quale è stato già affidato lo stesso corso per  6 CFU su 12 lo 
scorso ottobre 2018, consentirebbe, inoltre, di mantenere la continuità didattica. 
 
B117 – ARCHITETTURA 

Anno Sem. Part. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Compenso 
orario Compenso lordo percipiente 

1  1,2  E-M  ISTITUZIONI DI 
MATEMATICHE  

MAT/03  12  6  48   €      25,00   €    1.200,00  

 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la suddetta proposta di affidamento diretto. 

Delibera n. 33/2019 

Il Consiglio del Dipartimento approva. 
 
Rientra il prof. Vessella.  
 

4) Assegnazione carico didattico RTD/A Gianmarco Bet 
 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 28.01.2019, il Consiglio ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Gianmarco Bet per ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica), settore 
scientifico disciplinare MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica) presso il nostro Dipartimento. 
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Con la presa di servizio, a far data dal 1° febbraio 2019, è necessario assegnare il carico didattico al nuovo 
ricercatore, modificando la programmazione precedentemente approvata secondo la seguente proposta: 
 
B049 - INGEGNERIA MECCANICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mutua 
CdS Af 
Mut. 

Cognome Nome 

3  2  B019998  CALCOLO PROBABILITA' E 
STATISTICA  

MAT/05  6  4  36  No B199 
B027611  

BET GIANMARCO 

3  2  B019998  
CALCOLO PROBABILITA' E 
STATISTICA  MAT/05  6  2  18  No 

B199 
B027611  NARDI 

FRANCESCA 
ROMANA 

B199 - INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mutua 
CdS Af 
Mut. 

Cognome Nome 

2  2  B027611  PROBABILITA' E STATISTICA  MAT/06  6 4  36  Si 
B049 
B019998  

BET GIANMARCO 

2  2  B027611  PROBABILITA' E STATISTICA  MAT/06  6 2 18  Si 
B049 
B019998  

NARDI 
FRANCESCA 
ROMANA 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 34/2019 

Il Consiglio del Dipartimento approva all’unanimità. 
 

Sul punto 5 dell’O.D.G. «Inserimento personale in progetti di ricerca»  

Il Presidente comunica che sono pervenute due richieste di inserimento personale in unità operativa: 
 

 da parte della Prof.ssa Francesca Romana Nardi (Prot. 28167 del 11/02/19) relativa all’inserimento 
del Dott. Gianmarco Bet, nuovo ricercatore di tipo A di MAT/06 del DIMAI, nei fondi del gruppo di prob
abilità di cui è responsabile; 

 da parte della Prof.ssa Elvira Mascolo (Prot. 29444 del 13/02/19), relativa all’inserimento del Dott. 
Giuliano Lazzaroni, RTD/B  presso il DIMAI, nel progetto di ricerca scientifica d'Ateneo (ex quota 
60%) di cui è responsabile. 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 35/2019 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, viste le richieste: 
 

 della Prof.ssa Francesca Romana Nardi (Prot. 28167 del 11/02/19) relativa all’inserimento 
del Dott. Gianmarco Bet, nuovo ricercatore di tipo A di MAT/06 del DIMAI, nei fondi del gruppo di prob
abilità di cui è responsabile; 

 della Prof.ssa Elvira Mascolo (Prot. 29444 del 13/02/19), relativa all’inserimento Dott. Giuliano 
Lazzaroni, RTD/B  presso il DIMAI, nel progetto di ricerca scientifica d'Ateneo (ex quota 60%) di cui è 
responsabile 

 
delibera 

 
di approvare quanto sopra. 
 

Sul punto 6 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca»  

- Fattibilità progetto AIM4SOLIDS - Marie Curie Innovative Training Networks 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Carlotta Giannelli richiesta di  sottoporre al Consiglio il 
progetto dal titolo “Advanced Isogeometric Modeling for Simulation-Oriented Industrial Design” 
(AIM4SOLIDS), nell’ambito della call H2020-MSCA-ITN-2019  (Marie Curie Innovative Training Networks). 
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Il Presidente espone il progetto, che risulta  regolarmente inserito nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della 
ricerca’, sottolineando che, se finanziato, permetterà il reclutamento di 15 ricercatori con borsa Marie Curie da 
appoggiare nelle varie sedi dei Partner, di cui n. 2  presso il DIMAI, e ne comunica i seguenti dati essenziali: 

 Responsabile Scientifico: GIANNELLI CARLOTTA 

 Titolo: Advanced Isogeometric Modeling for Simulation-Oriented Industrial Design 

 Acronimo: AIM4SOLIDS 

 Durata (in mesi): 48 

 Partners beneficiari: 
-  RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (NL) 
-  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (IT) 
-  UNIVERSITAT LINZ (AT) 
-  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (ES) 
-  ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (CH) 
-  ESS ENGINEERING SOFTWARE STEYR GMBH (AT) 
-  INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ENINFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE (France) 
-  MTU AERO ENGINES AG (DE) 

 Partners associati: 
- INTERNATIONAL TECHNEGROUP L (United Kingdom) 
- HUTCHINSON SA (France) 
- Addlink Software Científico, S.L. (Spain) 
- DASSAULT AVIATION (France) 

 Finanziamento richiesto (per il partner UNIFI) : 522.999,36 euro 

Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla fattibilità del progetto AIM4SOLIDS, 
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. 

Il rappresentante dei Dottorandi Pietro Gheri evidenzia la presenza tra i partners associati del progetto della 
società Dassault Aviation, industria produttrice anche di forniture militari. 

Si apre una discussione in cui intervengono Ferrari, Villari, Bondavalli, Casolo, Ottaviani, Brugnano. 

Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione, il Consiglio assume a maggioranza la seguente delibera 
con 13 voti contrari (Barlotti, Fumagalli, Puglisi, Giannelli E., Battaglia, Villari, Bianchi, Panelli, Casolo, Gheri, 
Podestà, Bubboloni, Angella) e 4 astenuti (Vessella, Bianchini, Sarfatti, Sarychev). 

Delibera n. 36/2019 

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

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

- 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. 
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- Valutazioni comparative per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività da affidarsi a titolo 
gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni mediante 
la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata. 

 Collaborazione per supporto informatico 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il prof. Andrea 
Bondavalli, con lettera Prot n. 37501 del 25/02/2019, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio, volta alla ricognizione di dipendenti in servizio presso l’Università degli Studi di 
Firenze per il conferimento di n. 1 incarico a titolo gratuito; in subordine, qualora la ricognizione interna non 
individui le professionalità necessarie, la stessa procedura prevederà la selezione di soggetti esterni per il 
conferimento di n. 1 incarico a titolo retribuito, mediante la stipula di contratto di lavoro autonomo esercitato nella 
forma della collaborazione coordinata, finalizzato all’espletamento della seguente attività, altamente qualificata: 

 Attività di tipo informatico: supporto implementazione portale, sito Web, data Entry e popolamenti di 
databases, redazione relativa documentazione tecnico/scientifica    

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto di cui al Contratto Applicativo 4/2018 
"Architetture Fail-Safe e Fault-Tolerant delle Piattaforme SEC e PMF con Dimostratori della Piattaforma IRM e del 
Protocollo PVS"- CUP B11G18000520005, stipulato tra il DIMAI e RFI (BOND_RFI_CONTR_APPL), con 
responsabile scientifico lo stesso prof. Bondavalli, di: 

- studiare le specifiche dei progetti, relativamente alla tipologia e dimensione dei dati da acquisire; 

- predisporre la stesura di documenti tecnici e rapporti dei progetti; 

- effettuare attività di verifica della qualità documentale. 

Il Presidente, esposta la richiesta pervenuta dal prof. Bondavalli, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Delibera n. 37/2019 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di indire la valutazione 
comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del procedimento. Il Consiglio, 
inoltre, autorizza la relativa spesa. 

Il contratto dovrà decorrere dal 01 aprile 2019 e avrà durata 18 mesi. 

Il collaboratori da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

1. diploma scuola media superiore; 

2. Ottima conoscenza linguaggio HTML/XML; 

3. Ottima conoscenza DataBase; 

4. Ottima conoscenza lingua inglese; 

5. Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di attivare, implementare e gestire progetti 
innovativi (saranno considerati titoli preferenziali le esperienze professionali maturate in settori analoghi); 

6. Ottime conoscenze informatiche in particolare delle piattaforme d’Ateneo; 

7. Attitudine alle relazioni esterne   

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

 fino a 30 punti per l’esperienza professionale coerente con l’incarico e maturata in relazione all’attività da 
svolgere e/o in settori analoghi  

 fino a 10 punti per l’aggiornamento professionale; 

 fino a 60 punti  per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad € 
18.000,00. 

Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione richiesta. 

Il compenso suddetto verrà corrisposto in n. 9 rate, di cui: 

1. la prima, di euro 2.000, alla fine del 2° mese, 
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2. la seconda, di euro 2.000, alla fine del 4° mese  
3. la terza, di euro 2.000, alla fine del 6° mese  
4. la quarta, di euro 2.000, alla fine del 8° mese  
5. la quinta, di euro 2.000, alla fine del 10° mese  
6. la sesta, di euro 2.000, alla fine del 12° mese 
7. la settima, di euro 2.000, alla fine del 14° mese  
8. l’ottava, di euro 2.000, alla fine del 16° mese  
9. la nona, di euro 2.000 come saldo. 

E’ richiesta una relazione esplicativa delle attività n essere volta ad accertare l'effettivo raggiungimento degli 
obiettivi pattuiti: 

- al 9° mese; 

- al 17° mese. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento DIMAI progetto BOND_RFI_CONTR_APPL. 

Il collaboratore svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il responsabile scientifico del progetto prof. Andrea 
Bondavalli le relative modalità. 

 

- Valutazioni comparative per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività da affidarsi a titolo 
gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni mediante 
la stipula di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata. 

 Collaborazione per supporto tecnico 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il prof. Andrea 
Bondavalli, con lettera Prot n. 37530 del 25/02/2019, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio, volta alla ricognizione di dipendenti in servizio presso l’Università degli Studi di 
Firenze per il conferimento di n. 1 incarico a titolo gratuito; in subordine, qualora la ricognizione interna non 
individui le professionalità necessarie, la stessa procedura prevederà la selezione di soggetti esterni per il 
conferimento di n. 1 incarico a titolo retribuito, mediante la stipula di contratto di lavoro autonomo esercitato nella 
forma della collaborazione coordinata, finalizzato all’espletamento della seguente attività, altamente qualificata: 

 Specifica dei requisiti funzionali per l'applicazione della piattaforma IRM (Interfaccia Remota Mobile Vitale) 
alla gestione delle interruzioni di linea e esclusione enti in apparati ACEI e ACCM.Tale specifica deve 
essere allineata con la logica ferroviaria e consistente con gli standard del settore. 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto di cui al Contratto Applicativo 4/2018 
"Architetture Fail-Safe e Fault-Tolerant delle Piattaforme SEC e PMF con Dimostratori della Piattaforma IRM e del 
Protocollo PVS"- CUP B11G18000520005, stipulato tra il DIMAI e RFI (BOND_RFI_CONTR_APPL), con 
responsabile scientifico lo stesso prof. Bondavalli, di: 

- studiare le specifiche dei sistemi coinvolti nel suddetto progetto; 

- definire i requisiti funzionali, contribuendo alla relativa stesura dei deliverables di progetto; 

- effettuare attività di verifica della qualità documentale presentata. 

Il Presidente, esposta la richiesta pervenuta dal prof. Bondavalli, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Delibera n. 38/2019 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di indire la valutazione 
comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del procedimento. Il Consiglio, 
inoltre, autorizza la relativa spesa. 

Il contratto dovrà decorrere dal 01 aprile 2019 e avrà durata 8 mesi. 

Il collaboratori da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

8. Diploma scuola media superiore; 

9. Comprovata esperienza nel settore Ferroviario; 

10. Ottima conoscenza standards CENELEC per design di sistemi ferroviari; 
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11. Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità ad impostare, implementare ed 
ingegnerizzare sistemi innovativi nell’ottica della loro futura certificazione da parte degli Enti preposti; 

12. Ottime conoscenze informatiche. 

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

 fino a 30 punti per l’esperienza professionale coerente con l’incarico e maturata in relazione all’attività da 
svolgere e/o in settori analoghi  

 fino a 10 punti per l’aggiornamento professionale; 

 fino a 60 punti  per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è pari ad €11.111. 

Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione richiesta. 

Il compenso suddetto verrà corrisposto in n. 3 rate di cui: 

1. la prima, di euro 3.000, alla fine del 2° mese; 
2. la seconda, di euro 3.000, alla fine del 4°  mese;  
3. la terza, di euro 5.111, a saldo.  

 
E’ richiesta la presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere, volta ad accertare l'effettivo 
raggiungimento degli obiettivi pattuiti: 

- al 4° mese;  
- all’8° mese. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento DIMAI progetto BOND_RFI_CONTR_APPL. 

Il collaboratore svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il responsabile scientifico del progetto prof. Andrea 
Bondavalli le relative modalità. 

 

- Richiesta anticipo progetto FCRF 2017 prof. Rosso 

Il Presidente ricorda che il prof. Fabio Rosso ha ottenuto un contributo di euro 8.000 da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze (bando anno 2017) per il finanziamento del progetto di ricerca ‘Modellizzazione di 
fluidi complessi per lo studio della Vasomotion’. 

Il Dipartimento, secondo le regole previste dalla FCRF, ha già chiesto e ottenuto dalla Fondazione l’anticipo del 
20% del contributo concesso, pari a euro 1.600.  

Poiché il restante 80% verrà corrisposto solamente al termine del progetto, la cui scadenza è prevista per il  14 
ottobre 2019, data la necessità di spendere anche la restante parte del contributo della Fondazione per le finalità 
previste nel budget di progetto, e tenuto conto di quanto previsto dal Consiglio del DIMAI con delibera n. 44 del 4 
aprile 2013 in merito alle regole sulle anticipazioni dei fondi di ricerca, il prof. Rosso ha richiesto lo stanziamento 
anticipato sul progetto ROSSOCRF2018 della somma non ancora incassata, pari a euro 6.400, chiedendo di 
prenotare a garanzia un pari importo sui fondi disponibili del progetto ModelIng e Testing di polImeri per 
Compressori – MaIeuTIC (codice U-GOV ROSSCONVFONDAZIONE), di cui lo stesso docente è responsabile, da 
liberarsi una volta incassati i fondi della FCRF.  

Il Presidente propone quindi al Consiglio accettare tale richiesta, congelando a garanzia una somma di euro 6.400 
a valere sul Fondo ROSSCONVFONDAZIONE (COAN N. 14921/2019)  

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 39/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini” approva all’unanimità. 

 

- Richiesta anticipo progetto FCRF 2017 dott. Frosini 

Il Presidente ricorda che il dott. Andrea Frosini ha ottenuto un contributo di euro 10.000 da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze (bando anno 2017) per il finanziamento del progetto di ricerca ‘Strumenti tomografici 
per lo studio dei sistemi neurali complessi e delle patologie neurali’. 
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Il Dipartimento, secondo le regole previste dalla FCRF, ha già chiesto e ottenuto dalla Fondazione l’anticipo del 
20% del contributo concesso, pari a euro 2.000.  

Poiché il restante 80% verrà corrisposto solamente al termine del progetto, la cui scadenza è prevista per il  31 
agosto 2019, data la necessità di spendere anche la restante parte del contributo della Fondazione per le finalità 
previste nel budget di progetto, e tenuto conto di quanto previsto dal Consiglio del DIMAI con delibera n. 44 del 4 
aprile 2013 in merito alle regole sulle anticipazioni dei fondi di ricerca, il dott. Frosini ha richiesto lo stanziamento 
anticipato sul progetto FROSINICRF2018 della somma non ancora incassata, pari a euro 8.000, chiedendo di 
prenotare a garanzia un pari importo su fondi del dipartimento, da liberarsi una volta incassati i fondi della FCRF.  

Il Presidente propone quindi al Consiglio accettare tale richiesta, congelando a garanzia una somma di euro 8.000 
a valere sul Fondo prelievi del DIMAI (progetto PRELDIP, COAN N. 14121/2019) 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 40/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” approva all’unanimità. 

 

- Richiesta anticipo progetto FCRF 2017 prof. Cianchi 

Il Presidente ricorda che il prof. Andrea Cianchi ha ottenuto un contributo di euro 15.000 da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze (bando anno 2017) per il finanziamento del progetto di ricerca ‘Equazioni alle 
derivate parziali di tipo ellittico e parabolico, e disuguaglianze geometrico-analitiche collegate’. 

Il Dipartimento, secondo le regole previste dalla FCRF, ha già chiesto e ottenuto dalla Fondazione l’anticipo del 
20% del contributo concesso, pari a euro 3.000.  

Poiché il restante 80% verrà corrisposto solamente al termine del progetto, la cui scadenza è prevista per il 30 
settembre 2020, data la necessità di spendere anche la restante parte del contributo della Fondazione per le 
finalità previste nel budget di progetto, e tenuto conto di quanto previsto dal Consiglio del DIMAI con delibera n. 44 
del 4 aprile 2013 in merito alle regole sulle anticipazioni dei fondi di ricerca, il prof. Cianchi ha richiesto lo 
stanziamento anticipato sul progetto CIANCHICRF2018 della somma non ancora incassata, pari a euro 12.000, 
chiedendo di prenotare a garanzia un pari importo sui fondi disponibili del progetto 
ANDREACIANCHIPRIN15PREMIALE  (Quota premiale contributo Miur 2015), di cui lo stesso docente è 
responsabile, da liberarsi una volta incassati i fondi della FCRF.  

Il Presidente propone quindi al Consiglio accettare tale richiesta, congelando a garanzia una somma di euro 
12.000 a valere sul Fondo ANDREACIANCHIPRIN15PREMIALE (COAN N. 14975/2019) 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 41/2019 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini” approva all’unanimità. 

  

Sul punto 7 dell’O.D.G. «Assegni di ricerca»  

a)    Attivazione assegni di ricerca  

ll Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di attivazione di assegno di ricerca presso il DIMaI a 
totale carico con responsabile scientifico il Dott. Lorenzo FUSI  (prot. n. 34964 del 20/02/2019) dal titolo 
“Modelli matematici per la dinamica di flussi complessi in regime di vasomotion” come di seguito descritto (all. 
1) la richiesta è corredata del programma di ricerca pervenuto anche in formato elettronico (all. 1.1) 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con 
esclusione del mese di 
agosto)  

1 luglio 2019  

Titolo dell’assegno  Modelli matematici per la dinamica di flussi complessi in regime di vasomotion 
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Settore disciplinare (di 
referenza assegnato al 
Dipartimento che attiva 
l’assegno)  

MAT/07 Fisica Matematica  

Responsabile della ricerca e 
qualifica  

Lorenzo FUSI RTD/B 

Requisiti di ammissione  Laurea magistrale in fisica, matematica o ingegneria  

Durata (da uno a tre anni)  Un anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 23.786,76 a 30.922,08)  

€ 23.786,76  

 

Finanziamento Ateneo (da 
Budget 2019)  

 

Finanziamento Struttura € 23.786,76  

 

Provenienza fondi: numero 
COAN anticipata e progetto 

Progetto: Vasmocf (Vasomotion of complex fluids) 

COAN 11808 

data, ora e luogo del colloquio  6 giugno 2019: ore 11.00 

Presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini” (DIMAI) 

 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 42/2019 

Terminato l’esame della richiesta pervenuta, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, 
all’unanimità:

Vista la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca a totale carico del progetto: Vasmocf (Vasomotion of 
complex fluids);

Preso atto della validità del programma proposto e della disponibilità dei fondi di bilancio,

considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

delibera 

a)     di attivare il seguente assegno di ricerca: 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

 

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con 
esclusione del mese di 
agosto)  

1 luglio 2019  

Titolo dell’assegno  Modelli matematici per la dinamica di flussi complessi in regime di vasomotion 

Settore disciplinare (di 
referenza assegnato al 
Dipartimento che attiva 
l’assegno)  

MAT/07 Fisica Matematica  

Responsabile della ricerca e 
qualifica  

Lorenzo FUSI RTD/B  
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Requisiti di ammissione  Laurea magistrale in fisica, matematica o ingegneria  

Durata (da uno a tre anni)  Un anno 

Costo totale dell’assegno  

(da 23.786,76 a 30.922,08)  

23.786,76 € 

 

Finanziamento Ateneo (da 
Budget 2019)  

 

Finanziamento Struttura 23.786,76 € 

 

Provenienza fondi: numero 
COAN anticipata e progetto 

Progetto: Vasmocf (Vasomotion of complex fluids) 

COAN 11808 

data, ora e luogo del colloquio  6 giugno 2019: ore 11.00 

Presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini” (DIMAI) 

 

b)   di dare mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su 
indicazione del Responsabile Scientifico. 

 

Sul punto 8 dell’ O.D.G «Attivazione XXXV ciclo di Dottorato» 
 
La deliberazione sul punto è rimandata al prossimo Consiglio. 
 
Sul punto 9 dell’O.D.G. «Varie ed eventuali» 
 
Non viene discusso alcun argomento  
 
Escono i rappresentanti dei dottorandi, degli assegnisti, degli studenti, il personale tecnico amministrativo. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Elvira Mascolo, rimane in seduta il Dott. Andrea Ciulli 
con funzioni di assistenza alla verbalizzazione. 

 
Sul punto 10 dell’O.D.G. «Richiesta bando RTD» 
 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale n. 3/2019, in conformità a quanto deliberato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 28 e del 31 gennaio 2019, e 
quanto deliberato dalla Commissione Indirizzo e Autovalutazione riunitasi nella seduta del 26.02.2019 in merito alla 
programmazione del personale docente e ricercatore. 

Delibera n. 43/2019 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo 
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”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28 e del 31 gennaio 2019; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
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- preso atto della Circolare 3/2019; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 26.02.2019; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2019-21 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 gennaio 2019; 

- considerato che il settore concorsuale Fisica Matematica SSD MAT/07 è stato ritenuto prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2019-21 di cui sopra; 

- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD MAT/07; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

delibera 

all'unanimità (55 presenti su 84 aventi diritto), di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento 
di 1 Ricercatore di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 

 
Settore Concorsuale: 01/A4 Fisica Matematica SSD: MAT/07 

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 della modellizzazione matematica basata su equazioni differenziali 
ordinarie e alle derivate parziali per sistemi di interesse teorico e applicativo; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di Fisica Matematica, settori 
affini e corsi di Matematica di base. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12   

E' richiesta la conoscenza della lingua i n g l e s e  

 
Sul punto 11 dell’O.D.G. «Proposta nominativi commissione bando RTD INF/01» 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di 4 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, 
17 dicembre 2018, n. 1781 (prot. 218710) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 748) dal 23 gennaio al 21 febbraio 2019 - 
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/B1 Informatica, Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  alle ore 13 del giorno 21 febbraio 2019. 

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. 
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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. 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 del settore interessato, 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 il prof. Andrea Bondavalli, l’esito 
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positivo della valutazione resa dal Consiglio DIMAI, con delibera n. 26 del 24 gennaio 2019, ai sensi dell’art.6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca, il Presidente propone la seguente commissione: 

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

- Prof.ssa Cristina Pinotti, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 
di Perugia (SSD INF/01) 

- Prof. Bruno Crispo, Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 
dell’Università di Trento (SSD INF/01); 

 

Delibera n. 44/2019 

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 4 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, 17 dicembre 2018, n. 1781 
(prot. 218710) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 748) dal 23 gennaio al 21 febbraio 2019-, 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/B1 Informatica, Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica 

- 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 il prof. Andrea Bondavalli, l’esito positivo della valutazione resa dal Consiglio DIMAI, con 
delibera n. 26 del 24 gennaio 2019, ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, in relazione alla 
facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, 

- delibera 

di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 

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

- Prof.ssa Cristina Pinotti, Professore Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 
di Perugia (SSD INF/01) 

- Prof. Bruno Crispo, Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 
dell’Università di Trento (SSD INF/01); 

 
Escono i Ricercatori 
 
Sul punto 11 bis dell’O.D.G. «Richiesta di attivazione di procedura per il reclutamento di PA nel SSD MAT/05 
riservata ai ricercatori universitari in possesso di ASN». 
 
Con circolare n. 3/2019 (prot. n. 26675 del 07.02.2019), sono state fornite alcune note esplicative in merito alla 
richiesta di attivazione di procedure di reclutamento nell’ambito della programmazione triennale 2019/2021 che il 
nostro Dipartimento ha approvato nel Consiglio dello scorso 24 gennaio. 
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Tra le indicazioni relative alla richiesta di posti per professore associato, si precisa che nel corso del 2019 è attesa 
l’emanazione di un Decreto Ministeriale che attribuirà risorse per posti riservati a ricercatori di ruolo in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale. I Dipartimenti, pertanto, possono deliberare la richiesta di attivazione di 
procedure per il reclutamento di Professore Associato in SSD dove risulta in servizio personale in possesso della 
ASN, la cui approvazione da parte degli organi di governo dovrà comunque essere differita successivamente 
all’emanazione del suddetto Decreto Ministeriale. 

Con verbale CIA del 26/02/2019 è stato espresso parere favorevole in ordine alla possibilità di “attivare una 
procedura riservata per il reclutamento di un posto di professore Associato nel settore MAT/05 (Analisi Matematica) 
settore nel quale risulta presente personale in servizio in possesso di ASN”. 

Delibera n. 45/2019 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti la richiesta di attivazione di procedura per il reclutamento di un 
Professore Associato nel SSD MAT/05 (Analisi Matematica) dove risulta in servizio personale in possesso della 
ASN, la cui approvazione da parte degli organi di governo dovrà comunque essere differita successivamente 
all’emanazione del suddetto Decreto Ministeriale, avvalendosi delle risorse che saranno messe a disposizione 
sulla base del citato Decreto. 
 
 
Sul punto 12 dell’O.D.G. «Chiamata PA MAT/07» 
 
Il Presidente comunica che con Decreto Rettorale n. 170/2019, prot. n. 30417 del 14.02.2019, pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 1661, sono stati approvati gli atti della procedura valutativa ex art. 24 comma 
5, legge 240/10, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 01/A4 (Fisica 
Matematica), settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica), riservata al Dott. Lorenzo Fusi, titolare di 
un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
“Ulisse Dini”, a decorrente dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2019, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 
conseguita nell’anno 2013.  
La commissione giudicatrice ha valutato l’attività didattica e scientifica del Dott. Lorenzo Fusi dichiarandolo idoneo 
all’esito della suddetta procedura.  
Il Presidente ricorda, inoltre, che l’art. 13 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” (D.R. 148, prot. n. 19647 del 09.02.2017) dispone quanto segue: 
 
Articolo 13 
 Chiamata in ruolo del Professore Associato o Ordinario  
1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di 
chiamata di un professore Ordinario e di professori Ordinari e Associati nel caso di chiamata di un professore 
Associato. 
2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la 
maggioranza prevista al comma 1. 
3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere la copertura di un posto 
per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data 
di approvazione degli atti. 
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore. 
6. Non si può procedere alla nomina dell’idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità 
entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 
 
Prende la parola il Prof. Fabio Rosso che illustra più nel dettaglio il profilo del candidato: 

“Lorenzo FUSI ha conseguito due Abilitazioni Scientifiche Nazionali: a Professore Ordinario (I fascia) Fisica 
Matematica (01/A4) il 28/03/2017 e, precedentemente, a Professore Associato (II fascia) Fisica Matematica 
(01/A4) il 3/12/2013. Ha partecipato, anche come coordinatore, a vari progetti di ricerca in ambito nazionale e 
internazionale. In particolare, negli ultimi tre anni in cui ha occupato la posizione di ricercatore universitario 
(RTD/B), ha partecipato, come invited speaker, a numerosi congressi internazionali e ha visitato qualificati centri di 
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ricerca in USA, Spagna, Argentina, Canada, Francia, Cipro e Indonesia. Considerevole anche la sua attività 
didattica negli ultimi tre anni, sia come docente (corso di Modellistica Matematica per il CdL Magistrale in 
Matematica, corso di Matematica con Esercitazioni presso il CdL triennale in Sc. Geologiche) sia come relatore di 
tesi di laurea magistrale (5 tesi), triennale (1 tesi) per il CdL in Matematica e di dottorato (1, in Sc. Della Terra). È 
stato anche membro internazionale (su invito) a commissioni di tesi di dottorato alla Universidad Politecnica 
(Madrid) e alla University of Cyprus (Nicosia). Da segnalare anche la sua partecipazione come docente, nel 2016, 
ad un corso CIME. La sua produzione scientifica, iniziata nell’anno 2000, consiste in 77 lavori di cui 18 solo 
durante l’ultimo triennio, investe vari ambiti della fisica matematica e della modellistica. La commissione di 
valutazione ha giudicato tale produzione decisamente considerevole e di alto livello, oltre che pubblicata su riviste 
di riconosciuto prestigio ed elevato impact factor (come ad esempio il Journal of Glaciology il cui IF è 3.2 o il 
Journal of Non Newtonian Fluid Mechanics con IF 2.5). Significativi sia il numero di citazioni (305) e l’H-index (11). 
La commissione di valutazione ha unanimemente ritenuto Lorenzo FUSI idoneo al ruolo di professore associato, 
giudicandolo ampiamente maturo, scientificamente totalmente autonomo e capace di collaborare con vari 
ricercatori in settori affini come mostra anche la diversificazione, nell’ambito della produzione complessiva, dei co-
autori delle sue pubblicazioni”. 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Delibera n. 46/2019 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini 
 

- Visto il D.R. n. 170/2019, prot. n. 30417 del 14.02.2019, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo con 
repertorio n. 1661, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura valutativa ex art. 24 comma 5, 
legge 240/10, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 01/A4 (Fisica 
Matematica), settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica) presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dai quali risulta idoneo il Dott. Lorenzo Fusi;  

- Preso atto di quanto dispone l’art. 13 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati” secondo il quale il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, formula, 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei 
professori Ordinari e Associati nel caso di chiamata di un professore Associato; 

- Considerate le esigenze scientifico-didattiche del settore MAT/07; 

- Verificata la presenza della maggioranza richiesta dalla normativa in vigore, ossia la maggioranza assoluta 
dei professori ordinari e associati; 

 
delibera all’unanimità dei presenti  

 
la proposta di chiamata del Dott. Lorenzo Fusi per il posto di Professore Associato per il Settore Concorsuale 
01/A4 (Fisica Matematica), settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica Matematica) presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica “Ulisse Dini”. 
 
Escono i Professori Associati 
 
Sul punto 13 dell’O.D.G. «Richiesta attivazione bando PO MAT/05» 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale n. 3/2019, in conformità a quanto deliberato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 28 e del 31 gennaio 2019, che 
contiene indicazioni esplicative in merito alla richiesta di attivazione delle procedure di reclutamento nell’ambito 
della programmazione triennale 2019/2021 che il nostro Dipartimento ha approvato nel Consiglio dello scorso 24 
gennaio. 

La nota precisa, tra l’altro, che in previsione dell’adozione del nuovo regolamento di Ateneo sulla chiamata dei 
professori, le delibere riguardanti le richieste di attivazione delle procedure di reclutamento di tale personale 
dovranno limitarsi all’assegnazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare, rinviando l’indicazione delle 
specifiche funzioni relative all’attività scientifica e didattica, ad una seduta del Consiglio di Dipartimento successiva 
all’approvazione del suddetto regolamento. 
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Il Presidente, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla suddetta circolare, di quanto già deliberato nella seduta del 
Consiglio del 24.01.2019 e dalla Commissione Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 26.02.2019, sottopone 
al Consiglio la proposta di attivazione della procedura di reclutamento per un posto di Professore Ordinario per il 
SSD MAT/05. 

Delibera n. 47/2019 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari, e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori Ordinari e Associati”: 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata di professori ordinari e associati”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 28 e del 31 gennaio 2019; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 3/2019; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 26.02.2019; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2019-21 
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 gennaio 2019; 

- considerato che il settore concorsuale Analisi Matematica SSD MAT/05 è stato ritenuto prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2019-21 di cui sopra; 

- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD MAT/05; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

delibera 

all'unanimità (17 presenti su 23 aventi diritto), di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento 
di n. 1 Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18 co. 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore 
concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, SSD MAT/05 (Analisi Matematica), con 
riserva di rinviare, ad altra seduta del Consiglio di Dipartimento, successiva all’adozione del nuovo regolamento di 
Ateneo sulla chiamata dei professori, l’indicazione delle specifiche funzioni relative all’attività scientifica e didattica.   
 
Esce il Prof. Zecca 

Sul punto 14 dell’O.D.G. «Provvedimenti per il personale» 
 
Il Presidente comunica che il Prof. Vespri, con nota inviata al Rettore l’11.02.2019 (prot. n. 27594), ha chiesto di 
essere autorizzato allo svolgimento di un incarico retribuito proposto dal MIUR per la partecipazione alla 
commissione di concorso per Dirigenti Scolastici, nel periodo dall’11.02.2019 al 30.04.2020, per il quale è previsto 
un impegno articolato su 15 giornate lavorative ed un compenso lordo di € 500,00. 
Considerata l’urgenza di provvedere, determinata dall’imminente inizio dell’incarico, valutata la compatibilità dello 
stesso con il regime di impegno a tempo pieno e con i relativi carichi didattici, e l'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto d'interessi, il Direttore ha espresso valutazione positiva ai fini del rilascio della autorizzazione 
richiesta (prot. n. 28060 dell’11.02.2019). 
In pari data il Rettore, con nota prot. n. 28087, ha autorizzato il Prof. Vespri allo svolgimento dell’incarico richiesto. 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, quanto sopra. 
 
Delibera n. 48/2019 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, preso atto della richiesta di autorizzazione 
del Prof. Vespri allo svolgimento dell’incarico descritto in premessa e della valutazione positiva espressa dal 
Direttore del Dipartimento 
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delibera 
 

di approvare a maggioranza, a ratifica, con un astenuto, l’autorizzazione al Prof. Vespri allo svolgimento 
dell’incarico proposto dal MIUR a decorrere dal giorno successivo alla nota del Rettore dell’11.02.2019 fino al 
30.04.2019. 
 
Alle ore 16.15, 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. Andrea Ciulli       Prof. Giorgio Maria Ottaviani  
 

 
F.to Prof.ssa Elvira Mascolo  

Segretario Verbalizzante dal punto 10 dell’O.D.G.  
 


