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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta della Giunta di Dipartimento del 24 ottobre 2019 
Verbale n. 4 

 
Alle ore 12:30 del giorno 24 ottobre 2019 si è riunita la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse 
Dini” presso la Sala Toya del Dipartimento, convocata con nota prot. n. 185550 del 17.10.2019 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. THARTORI Klaudia  X   

Nelle more dell’elezione del secondo rappresentante ai sensi art. 14 c. 1 lett. d) del regolamento DIMAI  
 

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’ presente, su invito del presidente, il vicedirettore del Dipartimento Prof.ssa Elvira Mascolo. 
E’ altresì presente su invito del presidente il dott.  Alberto Mancini del Centro di calcolo. 
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. 
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. 3 del 27.06.2019. 
3) Server del centro di calcolo 
4) Proposta nominativo nuovo membro della commissione didattica 
5) Varie ed eventuali. 
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SUL PUNTO 1 DELL’O.D.G «COMUNICAZIONI» 
 

- Il Presidente comunica l’elezione del rappresentante degli studenti sig.ra Klaudia Thartori che saluta a 
nome della Giunta; 

- Il presidente comunica la prossima installazione del fontanello di acqua potabile presso il piano terra del 
DIMAI; 

- La sig.ra Caporicci comunica in merito alla prossima migrazione delle utenze DIMAI alla nuova 
convenzione Consip 7. Da novembre la segreteria procederà alla migrazione alla nuova convenzione che 
prevede per lo più schede di tipo prepagato. 
 

SUL PUNTO 2 DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DEL 27 GIUGNO 2019» 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 3 del 27 giugno 2019 trasmesso ai membri della Giunta con nota 
di convocazione. 

 
Delibera n. 6/2019 

 
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. 3 del 27 giugno 
2019 
 
 
SUL PUNTO 3 DELL’O.D.G. «SERVER DEL CENTRO DI CALCOLO» 
 
Il presidente ricorda che l’uso dell’indirizzo di posta “math” deve essere abbandonato anche perché il sistema 
antivirus di Ateneo non è più compatibile con tali indirizzi. 
Interviene il dott. Alberto Mancini tecnico del centro di calcolo, che specifica che attualmente al DIMAI ci sono 26 
server, molti dei quali hanno dato  ripetuti problemi anche la recente estate con ripetuti blocchi del servizio. 
La competenza dei tecnici del centro di calcolo è oggi superata dalla possibilità di gestire il sistema di server in 
clouding, occorre acquistare come servizio esterno la risorsa di calcolo, anche senza la sala macchine così  come 
è impostata oggi al DIMAI,  senza perdere le competenze e le funzioni del centro di calcolo.  
Una tale impostazione in clouding dei server consentirebbe di mantenere tutte le funzioni e le sicurezze garantite 
dalla presenza dei server “fisici” presso il dipartimento, se non di più. Per l’utente non cambia niente. 
Intervengono Ottaviani, Nannicini, Caporicci, Bianchi, Sestini, Barletti. Viene evidenziato il problema della 
riservatezza dei dati, della perdita delle competenze informatiche. 
Sul problema della sicurezza Mancini evidenzia che niente di quello che viene messo in cloud viene scritto in forma 
non cifrata. Da questo punto di vista sono paradossalmente meno sicuri i server della attuale configurazione fisica 
presso il dipartimento. 
Dopo ampia e articolata discussione la Giunta propone di interessare della questione anche i docenti di INF/01 per 
una più completa istruzione della questione.  
 
SUL PUNTO 4 DELL’O.D.G. «PROPOSTA NOMINATIVO NUOVO MEMBRO DELLA COMMISSIONE 
DIDATTICA» 
 
Il Presidente comunica che il Prof. Barletti, a seguito della sua nomina come membro della Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Commissione Didattica (prot. n. 170802 del 
01.10.2019). 
Interviene Barletti che specifica le motivazioni  delle sue dimissioni dalla commissione didattica, auspicando che 
venga indicato un nome del suo settore (MAT07), per mantenerne la rappresentanza: propone il nome del prof. 
Lorenzo Fusi come possibile sostituto. 
Intervengono Sestini, Mascolo 
 
Il Presidente, quindi, propone la sostituzione del Prof. Barletti con il Prof. Fusi, dello stesso settore scientifico 
disciplinare MAT/07 e, come previsto dalla delibera n. 168/2016, chiede alla Giunta di esprimersi in merito. 
 
La nuova composizione della Commissione, come di seguito proposta, dovrà poi essere approvata dal prossimo 
Consiglio di Dipartimento. 
 
Dott. Simone Calamai 
Prof. Luigi De Pascale 
Prof. Alberto Dolcetti 
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Prof. Lorenzo Fusi 
Prof. Veronica Gavagna 
Dott. Giuliano Lazzaroni  
Prof. Marco Longinetti  
Prof. Serena Matucci 
Prof. Antonella Nannicini 
Prof. Francesca Romana Nardi 
Prof. Elisa Pergola 
Prof. Orazio Puglisi  
Prof. Alessandra Sestini     
 
Delibera n. 7/2019 
 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
SUL PUNTO 5 DELL’O.D.G «VARIE ED EVENTUALI» 
 
Non ci sono punti da discutere. 
 
Alle ore 13.30 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   


