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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 14 Febbraio 2017. 

 Il giorno 14 Febbraio 2017, alle ore 14.30, si è riunita presso l’aula Tricerri del Dipartimento 
di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione per 
discutere il seguente o.d.g. 

1) Comunicazioni 
2) Ripartizione fondi d’Ateneo 2016 (assegnazione 2017) 
3) Situazione fondi di ricerca d’Ateneo 
4) Situazione assegni di ricerca  
5) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi, 
Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso, Gabriele Vezzosi. 
Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. Assume le funzioni di 
segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

1. Comunicazioni 

- Nel sito web del DIMAI è stata aggiornata la pagina della CIA e sono stati inseriti convocazioni e 
verbali delle riunioni del 21/12/2016 e del 17/01/2017.  

- Le prossime riunioni ella CIA si terranno indicativamente nelle seguenti date (e sempre alle ore 
14.30): 14/03/17, 10/04//17, 16/05/17, 27/06/17. Nel caso in cui qualcuno dei componenti la 
Commissione non possa partecipare ad una riunione, si stabilisce che possa farsi sostituire 
comunicandolo al Presidente. 

- Il Prof. Vezzosi riferisce della ricognizione fatta sui candidati all’idoneità a professore associato 
nella tornata di marzo 2017: hanno fatto domanda 7 persone del DIMAI di cui una di MAT/03, 
quattro di MAT/05 e due di INF/01. 

2.  Ripartizione fondi d’Ateneo 2016 (assegnazione 2017) 

 La sottocommissione della CIA costituita dai Professori Cianchi, Pergola (in sostituzione di 
Barcucci) e Vezzosi si è riunita il giorno 7 febbraio 2017 e, applicando i criteri per la ripartizione 
dei fondi stabiliti dalla CIA fin dal 2014, ha fatto la seguente proposta: 
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Responsabile    Fondi assegnati 

Barletti    2413 
Bondavalli   2970 
Brugnano   2041 
Bucci      373 
Casolo    4363 
Fabbri      373 
Francini   5939 
Gavagna     742 
Mascolo   3340 
Minguzzi   1113 
Nardi    1113 
Pergola   3340 
Poggiolini     928 
Rosso    2041 
Sarychev     464 
Spadini   3804 
Talamucci     371 
Vezzosi            10399 

Totale assegnazione            46127 Euro 

La CIA approva la suddivisione fatta e propone, al momento della prossima assegnazione di fondi 
d’Ateneo, una revisione dei criteri adottati finora, tenuto conto anche del fatto che, per il futuro, in 
tale assegnazione non verrà più fatta distinzione tra fondi ex 60% e cofinanziamento per assegni di 
ricerca.  
Il Presidente comunica che il Prof. Johnson ha presentato la sua richiesta dopo che la 
sottocommissione incaricata della ripartizione dei fondi aveva già concluso i lavori. Pertanto non è 
stato possibile prenderla in considerazione. Il Dott. Spadini ha comunque fatto richiesta di inserire il 
Prof. Johnson nel proprio progetto di ricerca, senza che questo implichi una nuova ridistribuzione 
dei fondi. 

3. Situazione fondi di ricerca d’Ateneo 
  
 Il Presidente ricorda le scadenze al 31 Dicembre 2017 per i fondi d’Ateneo 2012, 2014 e 
2016 e informa che, periodicamente, verrà fatto un monitoraggio della situazione per evitare 
rimanenze alla fine dell’anno. Il Direttore invita a impegnare già nel corso del 2017 almeno una 
metà dei fondi 2015 (assegnati nel 2016) e che scadranno il 31 dicembre 2018. 
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Il Prof. Cianchi chiede al Direttore di insistere presso il Rettore sulla possibilità di eliminare il 
vincolo sulla percentuale di spesa per missioni che hanno i fondi antecedenti al 2016.  

4.  Situazione fondi per assegni di ricerca 

 Il Presidente comunica che, dall’esame della situazione assegni di ricerca aggiornato al 
Gennaio 2017, c’è un solo assegno (MAT/03 Tocino Sanchez) che scade a fine febbraio. Il Direttore 
informa che non c’è interesse per il rinnovo. Tutti gli altri assegni hanno scadenza 30 giugno 2017 o 
oltre. Si decide pertanto di rimandare ad una prossima riunione (presumibilmente quella di aprile) la 
ripartizione dei fondi per il cofinanziamento di assegni. 
 Il Prof. Casolo dà notizia che il Dott. Claudio Quadrelli, vincitore di un assegno di Ateneo di 
Algebra, si dimetterà avendo vinto un assegno biennale in altra sede. Chiede al Direttore di 
informarsi se sia possibile recuperare la rimanenza dell’assegnazione, per bandire un nuovo assegno 
di Algebra. 

5.  Varie ed eventuali 

 Non ve ne sono. 

Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 Il Segretario      Il Presidente 

(Prof. Luigi Brugnano)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 

 

Prof. M.Patrizia Pera 
Viale Morgagni 67/A – 50134 FIRENZE 
Tel.: 055 2751400  
e-mail: mpatrizia.pera@unifi.it  posta certificata: dimai@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

mailto:mpatrizia.pera@unifi.it
mailto:dimai@pec.unifi.it

