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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta della Giunta di Dipartimento del 28 luglio 2020 

Verbale n. 2 

 

Alle ore 15:00 del giorno 28 luglio 2020 si è riunita in modalità telematica attraverso il sistema Google Meet di Ateneo 

la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” , convocata con nota prot. n. 104247 del 

23/07/2020 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   

 

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 prof. Paolo Salani. 

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. 

I partecipanti alla seduta, già informati in nota di convocazione, prendono atto che la seduta viene effettuata in 

modalità telematica ai sensi del D.R n. 370 del 18/03/2020 prot. 48115/2020 e acconsentono a tale forma di 

espletamento, garantendo la validità ed efficacia delle deliberazioni assunte: a tale proposito il presidente inoltre 

comunica che: 

- la seduta viene registrata dal sistema Gmeet a solo scopo istruttorio, per uso interno della segreteria; 



2 - Giunta di Dipartimento del 28 luglio 2020 
______________________________________________________________________ 

2 
 

 

- è consentita la partecipazione anche con la sola chat purché sia 

garantita la identificazione del partecipante; 

- ciascun membro può collegarsi da qualsiasi luogo purchè non pubblico né aperto al pubblico e in ogni 

caso adottando tutti gli opportuni accorgimenti che garantiscano la 

riservatezza della seduta (anche mediante uso di cuffie); 

- verranno verificate le connessioni al fine di determinare il raggiungimento ed il mantenimento del numero 

legale che verrà verificato anche in caso di interruzioni della connessione; 

- per ogni punto all’ordine del giorno dovrà essere espresso il voto in modo palese a mezzo la chat: il 

Presidente chiederà esclusivamente chi manifesta voto contrario o astensione; 

- i partecipanti sono invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire qualora necessario 

uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema. La stampa delle 

chat verrà usata anche per verificare la presenza. 

Raggiunto il numero legale, alle ore 15.05 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale n. 1 del 12/03/2020; 

3) Adesione del DIMAI al sistema di gestione integrata dei percorsi di programmazione didattica; 

4) Locali del Dipartimento 

5) Varie ed eventuali. 

 

SUL PUNTO 1) DELL’O.D.G «COMUNICAZIONI» 

Il presidente comunica che dovrebbero iniziare a breve gli allestimenti delle attrezzatture informatiche delle aule per 

l’inizio della didattica in forma mista a settembre. 

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 12 marzo 2020» 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 1 del 12/03/2020 trasmesso ai membri della Giunta con nota di 

convocazione. 

 

Delibera n. 5/2020 

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 12/03/2020. 

 

SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. Adesione del DIMAI al sistema di gestione integrata dei percorsi di programmazione 

didattica; 

 

Il presidente propone l’adozione al DIMAI del sistema di gestione integrata dei percorsi di programmazione didattica 

in corso di contrattualizzazione da parte dell’Ateneo.   

Il sistema consente la totale tracciatura delle prenotazioni, la corretta individuazione delle capienze massime delle 

aule per il rispetto dei protocolli sanitari COVID19, garantisce un alleggerimento del carico di lavoro della segreteria 

amministrativa nell’ottica della razionalizzazione dei processi di base lavorativi anche in virtù della sempre maggiore 

onerosità delle procedure, garantisce la corretta migrazione della cartellonistica e dei fuoriporta delle aule. 

Il sistema riceve gli input in forma telematica a mezzo l’individuazione di alcuni referenti informatici da abilitare per 

la gestione del software: per il DIMAI il direttore ha già individuato come tecnico informatico incaricato Sandra Giotti 

del centro di calcolo. 

L’attuale applicativo gestionale già in uso al DIMAI rimarrà in funzione con le consuete modalità per la prenotazione 

della sala conferenze “Tricerri”, per la sala “Toja” e per la gestione dello schermo multimediale. 

Si apre una articolata discussione in cui intervengono Dolfi, Mugelli, Ottaviani, Nannicini, Bianchi, Colesanti, Sestini, 
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Barletti, Dolfi, Salani, Nardi.   

In esito alla suddetta discussione si emargina quanto segue:    

 

Delibera n. 6/2020 

 

La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

 

- Valutata l’emergenza del periodo COVID19 

- Ribadita l’importanza per il DIMAI di avere comunque la disponibilità di aule con lavagna adeguata alle 

esigenze della didattica della matematica 

- Considerata la spesa sostenuta del DIMAI per attrezzare l’aula 9 “informatica”; 

- Considerata la forte e storica Interazione fra studenti e docenti nell’edificio “Ulisse Dini” di v.le Morgagni n. 

67 A 

 

Delibera a maggioranza con n. 6 astenuti e limitatamente all’anno accademico 2020/21, con riserva di valutare in 

futuro la possibilità di recesso: 

  

a) L’adesione del DIMAI al sistema di gestione integrata dei percorsi di programmazione didattica; 

b) Il mantenimento del sistema interno per la gestione delle aule Tricerri, TOJA e per la gestione del monitor 

multimediale 

c) Individua nella persona della dott.ssa Sandra Giotti del Centro di Calcolo l’incaricato alla gestione del 

sistema telematico per cui è delibera.         

 

 

SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «locali del dipartimento” 

 

A seguito della scomparsa del prof. Carlo Casolo il presidente invita la Giunta a considerare la riassegnazione della 

stanza al dott. Francesco Fumagalli del SSD MAT/02.  

 

Delibera n. 7/2020 

 

La giunta all’unanimità delibera la assegnazione citata in narrativa  

 

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G «VARIE ED EVENTUALI» 

Non ci sono punti da discutere. 

 

Alle ore 16.50 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   


