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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta della Giunta di Dipartimento del 09 maggio 2019 
Verbale n. 2 

 
Alle ore 14:00 del giorno 09 maggio si è riunita la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
presso la Sala Toya del Dipartimento, convocata con nota prot. n. 76511 del 29 aprile 2019, inviata per e-mail. 

 
Personale docente e ricercatore 

 P AG A 

1. ANGELLA DANIELE X   

2. BARLETTI Luigi X   

3. BIANCHI Gabriele X   

4. COLESANTI Andrea  X   

5. DOLFI Silvio  X   

6. GAVAGNA Veronica X   

7. MUGELLI Francesco  X   

8. NANNICINI Antonella X   

9. NARDI Romana Francesca  X   

10. OTTAVIANI Giorgio Maria X   

11. PUGLISI Orazio X   

12. SESTINI Alessandra   X 

MASCOLO Elvira (vicedirettore invitato) 

 
Rappresentanti degli studenti 

 P AG A 

1. MANNELLI MAZZOLI Tommaso X   

 
 
 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1. CAPORICCI Angela  X   

 
Responsabile amministrativo 

   P AG A 

1. CIULLI Andrea  X   

*Ai sensi dell’articolo 18 comma 4 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e dell’art. 14 co. 3 del Regolamento del DIMAI, il Responsabile 
Amministrativo partecipa senza diritto di voto. 

 
Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Maria Ottaviani. E’ altresì presente su invito del 
presidente il vicedirettore del Dipartimento Prof.ssa Elvira Mascolo. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Presidente affida le funzioni di segretario 
verbalizzante dell’odierna seduta al Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Ciulli che partecipa alla Giunta 
secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 2 del Regolamento interno del Dipartimento. 
E’ altresì  presente il sig. Tommaso Mannelli Mazzoni, in qualità di rappresentante degli studenti, nelle more della 
elezione del nuovo rappresentante che avverrà a seguito della comunicazione rettorale dei rappresentanti eletti in 
Consiglio di Dipartimento.        
Raggiunto il numero legale, alle ore 14:15 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L'ordine del giorno è il seguente: 
 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbale n. 1 del 21.02.2019 
3) Proposta nominativi nuovi membri della commissione didattica; 
4) Assegnazione spazi dipartimentali; 
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5) Scambio locali DIMAI / DIEF; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni» 
 

- Il Presidente comunica l’avvenuta affissione dei manifesti delle “Donne Matematiche” nei locali del 
Dipartimento situati ai nn. 67/a e 65 di V.le Morgagni, a Santa Marta e presso il Dipartimento di Architettura; 
prende la parola la prof. Nardi che propone di appendere anche i manifesti dei convegni a Villa Finally, la 
giunta nulla oppone a tale iniziativa; 

- Il Presidente comunica che Venerdi' 17 Maggio 2019 presso il DIMAI (sede di V.le Morgagni 67/A, Aula 
Tricerri) si terra' una giornata di **scambio, diffusione delle ricerche, dibattito**, quale primo degli "Incontri 
di Analisi Matematica tra Firenze, Pisa e Siena", organizzato da Giovanni Bellettini (Siena), Francesca 
Bucci (Firenze), Elisabetta Chiodaroli (Pisa), Andrea Colesanti (Firenze), Emanuele Paolini (Pisa), Nicola 
Visciglia (Pisa). Si veda http://events.dimai.unifi.it/FIPISI 

- Il presidente comunica ai membri della giunta di aver ricevuto dal dott. Campedelli la comunicazione di una 
sua possibile richiesta di aspettativa senza assegno, che sarà eventualmente deliberata in Consiglio di 
Dipartimento.   
 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 1 del 21 febbraio 2019» 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 1 del 21 febbraio 2019 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
elettronica il 29/04/2019. 
 
Delibera n. 2/2019 

 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, visto il documento sottoposto all’approvazione 
e considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione, approva il verbale n. 1 del 21 febbraio 2019. 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. “proposta nominativi nuovi membri della commissione didattica” 
Il presidente ai sensi della delibera n. 168 2016 del DIMAI chiede alla Giunta di esprimersi in ordine alla nuova 
composizione della commissione didattica, necessaria per un corretto funzionamento della stessa, in seguito alle 
dimissioni di Bianchi, Colesanti, Gronchi, Matucci e Mugelli. 
 
Attualmente, la Commissione Didattica, oltre al ViceDirettore del Dipartimento (delegato dal Direttore al 
coordinamento della commissione stessa) e oltre ai Presidenti dei Corsi di Laurea in Matematica e in Informatica, è 
composta dai seguenti membri (delibera 168/2016 del 15 Dicembre 2016): 
 
Prof. Luigi Barletti 
Prof. Gabriele Bianchi 
Dott. Simone Calamai 
Prof. Andrea Colesanti 
Prof. Alberto Dolcetti 
Prof. Veronica Gavagna 
Prof. Paolo Gronchi 
Prof. Serena Matucci 
Dott. Francesco Mugelli 
Prof. Antonella Nannicini 
Prof. Francesca Romana Nardi 
Prof. Elisa Pergola 
Prof. Orazio Puglisi  
Prof. Alessandra Sestini     
 
Si dà atto che la prof.ssa Serena Matucci ha ritirato le proprie dimissioni con nota inviata al direttore di dipartimento 
a mezzo email del 03/05/2019.  
Sono invece confermate le dimissioni di Bianchi, Colesanti, Gronchi e Mugelli. 
Si apre un ampio dibattito  nel quale intervengono Ottaviani, Mascolo, Bianchi, Barletti, Nardi, Puglisi, Nannicini, 
Colesanti, Mugelli. 
In occasione del dibattito la giunta accetta ufficialmente il ritiro delle dimissioni della prof. Serena Matucci.  
Il presidente Prof. Ottaviani e la Prof. Mascolo invitano nuovamente alcuni membri dimissionari della commissione 
didattica presenti in giunta a valutare il ritiro delle proprie dimissioni o in alternativa a proporre nuovi nomi per la 

http://events.dimai.unifi.it/FIPISI
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sostituzione all’interno della commissione didattica. 
Il prof. Colesanti propone di  informare della proposta dei nominativi il gruppo di analisi al fine di addivenire ad una 
proposta condivisa da poter discutere nella prossima giunta. 
Al termine del dibattito la Giunta all’unanimità propone di posticipare la decisione sulla nomina dei nuovi membri 
della commissione didattica a nuova seduta da tenersi in tempo utile per la seduta del Consiglio di dipartimento del 
4 luglio 2019. 
 
Sul punto 4 dell’ O.D.G “assegnazione spazi dipartimentali” 
Prende la parola la prof.ssa Nannicini che espone la nuova disposizione degli spazi dipartimentali e la relativa 
assegnazione delle stanze sulla scorta di quanto discusso in commissione spazi e anche in considerazione della 
attuale disponibilità degli spazi al sottosuolo chiusi per lungo periodo a causa dell’effettuazione dei lavori di rimozione 
amianto. 
Viene allegato prospetto riepilogativo della attribuzione dei locali (all. 1). 
Prende la parola la sig.ra Angela Caporicci che denuncia la criticità della situazione relativa alle stanze da assegnare 
ai visiting professor. Tali stanze sono allo stato attuale insufficienti al numero e alla qualità dei visiting professor, 
specialmente nei periodi di maggiore afflusso e in caso di professori di una certa età. La giunta concorda con quanto 
detto e raccomanda agli interessati di valutare la possibilità di utilizzare le postazioni presenti nelle stanze dei docenti.      
 
Delibera n. 3/2019 

 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, visto il documento prospettico riassuntivo della 
assegnazione dei locali (all. 1) approva all’unanimità la nuova assegnazione dei locali.  
 
Alle ore 15:15 escono Colesanti e Mascolo.  
Alle ore 15:45 escono Barletti e Mannelli  
 

Sul punto 5 dell’O.D.G. “scambio locali DIMAI / DIEF”  
Il presidente comunica che allo stato l’ipotesi di effettuare il già prospettato scambio di locali con il DIEF Dipartimento 
di Ingegneria Industriale appare di difficile effettuazione. Si riserva di comunicare eventuali sviluppi della questione.  
 
Sul punto 6 dell’O.D.G “Varie ed eventuali” 
Non ci sono questioni da discutere 
 
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. 
 
    Il Segretario        il Presidente  
 Dott. Andrea Ciulli      Prof. Giorgio Maria Ottaviani   


