
1 - Consiglio di Dipartimento Straordinario  del 13 giugno 2019 

______________________________________________________________________ 

 

1 
 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 
Seduta del Consiglio di Dipartimento Straordinario del 13 giugno 2019 

Verbale n. 6 
 

Alle ore 12.30 del giorno 13 giugno 2019 si è riunito, in seduta straordinaria motivata dalla sopravvenuta 
esigenza di garantire il rispetto dei termini fissati dall’art. 11 del “Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori 
a tempo determinato” e dall’art. 2 del “Regolamento di Ateneo per la concessione dell’aspettativa senza assegni 
dei professori e ricercatori universitari ai sensi dell’art. 7 L. 240/2010”, il Consiglio Straordinario del Dipartimento 
di Matematica Informatica “Ulisse Dini” presso l'aula conferenze “Tricerri” del Dipartimento –Viale Morgagni, 67- 
Firenze, convocato con comunicazione e-mail del 04/06/2019, prot. n. 102682/2019 (Fascicolo 2019- II/10.13), 
in seduta riservata ai professori associati e ai professori ordinari.  
 

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   
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16. FORNASIERO Antongiulio X   

17. FRANCINI Elisa X   

18. GAVAGNA Veronica  X  

19. GIANNELLI Carlotta  X  

20. GIANNI Roberto X   

21. GRONCHI Paolo   X 

22. LONGINETTI Marco   X 

23. MATUCCI Serena  X  

24. MINGUZZI Ettore X   

25. 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   

 
 
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 vicedirettore Prof.ssa Elvira Mascolo, le funzioni di segretario verbalizzante della seduta in 
essere. 
E’ presente il Dott. Andrea Ciulli, Responsabile Amministrativo del Dipartimento, con funzioni di assistenza alla 
verbalizzazione. 
Raggiunto il numero legale, alle ore 12.35 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 
L'ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Approvazione atti e proposta di chiamata RTD/A INF01; 
2. Parere su richiesta rinnovo aspettativa.  

 
 
SUL PUNTO 1 DELL’O.D.G. «CHIAMATA RTD/A SSD INF/01» 

Il Presidente comunica che è stato adottato il Decreto Rettorale n. 609 del 29 maggio 2019, pubblicato all'Albo 
Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 6165, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura pubblica di 
selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato di tipologia a), in regime di tempo 
pieno, per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica) presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”. 

Lo stesso Decreto dichiara idoneo della procedura il dott. Tommaso Zoppi.  

Il Presidente ricorda quanto previsto dall’art. 11 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato dall’Ateneo Fiorentino con DR 9 febbraio 
2017, n. 149 – prot. n. 19717: 

Articolo 11 
 
Proposta di chiamata 
1) All’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del 
candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di 
proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto 
riportato nel verbale della Commissione. 

2) Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato 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 di avviare una nuova procedura 
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selettiva per il medesimo settore concorsuale 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. 
 

Il Presidente, inoltre, ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che 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. 
 
Il Presidente osserva che, dall’esame dei giudizi redatti dalla Commissione giudicatrice, risulta che il dott. 
Tommaso Zoppi ha conseguito i seguenti titoli:  

 
Il candidato ha conseguito nel 2017 il Dottorato in Informatica presso presso l’Università degli studi di Firenze con 
una tesi pertinente al SSD del concorso. Ha ricevuto un premio per la tesi Magistrale. Da Novembre 2017 è 
assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Firenze. Ha svolto attività didattica nel settore come tutor dall’ 
AA 2014-2015 e come titolare di Corsi dall’AA 2018-2019. Buona attività di formazione e ricerca in collaborazione 
anche internazionali. Buona la partecipazione ad attività progettuali (anche europei), e discreta l’organizzazione, 
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi. Ha pubblicato 
3 lavori su rivista e 13 lavori su atti di congresso. La produzione scientifica è caratterizzata da pubblicazioni a 
congressi e riviste internazionali di collocazione molto buona. La qualità delle pubblicazioni valutabili è di livello 
molto buono e pertinente al SSD INF/01. La commissione ritiene pertanto che il candidato abbia raggiunto una 
buona maturità scientifica relativamente alla posizione per cui concorre. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto il Direttore, sentito il Presidente della Commissione esaminatrice e i colleghi 
del SSD di riferimento, ritiene che le competenze del suddetto siano in grado di soddisfare le esigenze scientifico 
didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata del dott. Tommaso Zoppi che dovrà essere sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione. 

Interviene il Prof. Bondavalli che illustra il profilo del candidato. 

ZOPPI Tommaso, età 28 anni, ha discusso nel Marzo 2018 il Dottorato in Informatica presso l’Università degli studi 
di Firenze con una tesi pertinente al SSD del concorso. Immatricolato ad Ottobre 2009, Laurea Triennale ad 
Ottobre 2012, Laurea Magistrale a Luglio 2014. Ha inoltre ricevuto un premio per la tesi Magistrale.  E stato uno 
degli studenti più brillanti del corso di Informatica. 
Da Novembre 2017 è assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Firenze, nel nostro dipartimento di 
Matematica ed Informatica “Ulisse Dini”. Ha svolto attività didattica nel settore INF/01 come tutor dall’AA 2014-15 
all’AA 2016-17 compresi, ed è titolare di 3 CFU di didattica a contratto dall’AA 2018-2019. 
Si ritiene buona la sua attività di formazione e ricerca in collaborazioni anche internazionali, con due periodi di 
studio all’estero della durata non inferiore al mese, e la partecipazione a conferenze internazionali, anche come 
speaker. Buona la partecipazione ad attività progettuali (anche europee), e discreta l’organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.  
Ha pubblicato 3 lavori su rivista e 13 lavori su atti di congresso. La produzione scientifica è costante nel tempo e 
caratterizzata da pubblicazioni a congressi e riviste internazionali di collocazione molto buona con un discreto 
impatto complessivo. La qualità delle pubblicazioni valutabili è di livello molto buono e pertinente al SSD INF/01.  
La commissione ha ritenuto pertanto che il candidato abbia raggiunto una buona maturità scientifica relativamente 
alla posizione per cui concorre. 
 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Delibera n. 84/2019 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, nella composizione ristretta ai 
professori ordinari e associati: 
 

- Visto il Decreto Rettorale n. 609 del 29/05//2019, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio 
n. 6165, con il quale è accertata la regolarità degli atti della procedura pubblica di selezione finalizzata 
al reclutamento di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato mediante conferimento di contratto di 
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, 
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per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica) 
presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” indetta con Decreto rettorale, 17 
dicembre 2018, n. 1781 (prot. 218710) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 748) dal 23 gennaio al 21 
febbraio 2019; 

 
- Considerato che il Decreto di approvazione atti n. 609 Anno 2019 Prot. n. 98203 del 29 maggio 2019, 

pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 6165, dichiara idoneo della procedura il dott. 
Tommaso Zoppi; 

 
- Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. dall’art. 11 del “Regolamento in materia di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
emanato dall’Ateneo Fiorentino con DR 9 febbraio 2017, n. 149 – prot. n. 19717, la proposta di 
chiamata è deliberata dal Dipartimento con maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati; 

 
- Considerate le esigenze scientifico didattiche per il SSD INF/01 (Informatica);  

 
- Visti i giudizi redatti dalla Commissione giudicatrice da cui risultano i titoli ed i risultati conseguiti dal 

dott. Tommaso Zoppi; 
 

- Ritenuto che le competenze del dott. Tommaso Zoppi siano in grado di soddisfare le esigenze 
scientifico didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto; 

 
- Verificata la presenza della maggioranza richiesta dalla normativa in vigore e cioè la maggioranza 

assoluta dei professori ordinari e associati; 
 

delibera 
 

la proposta di chiamata del dott. Tommaso Zoppi per ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato, 
mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della citata legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico 
disciplinare INF/01 (Informatica) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, di cui alla 
procedura citata in premessa. 

 
Escono i professori associati.  
 
SUL PUNTO 2 DELL’ODG - RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART. 7 CO. 1 L. 240/2010  
 
Il Presidente comunica che in data 27/05/2019 prot. n. 96146 del 27/05/2019 il Prof. Pierluigi Crescenzi ha inoltrato 
richiesta per essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 240/2010 dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 
2020 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. 
La richiesta rappresenta un prolungamento dell’aspettativa già concessa da questo Consiglio con delibera del 
05/07/2018. 
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. 
 
Interviene il prof. Bondavalli. 
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Delibera n. 85/2019 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, in seduta ristretta ai prof. Ordinari: 
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 27/05/2019 prot. n. 96146 del 27/05/2019; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Settore INF/01 assunto a prot. n. 0107673 del 12/06/2019; 
Dato atto che la copertura didattica degli attuali insegnamenti del prof. Crescenzi è assicurata, per l’Anno 
Accademico 2019/20 senza alcun onere aggiuntivo per la didattica sostitutiva; 
 

delibera 
 
all’unanimità parere favorevole alla richiesta del Prof. Pierluigi Crescenzi di essere collocato in aspettativa ai sensi 
dell'art. 7 co. 1 L. 240/2010 dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020 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 sostitutiva. 
 

Alle ore 12.50 esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 
     Il segretario        Il Presidente  
 Prof. Elvira Mascolo       Prof. Giorgio Maria Ottaviani  
 
 


