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Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 12 Febbraio 2018. 
 
 
 Il giorno 12 Febbraio 2018, 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 del DIMAI per discutere il seguente o.d.g. 
 
1) Comunicazioni 
2) Parere su proposta di nomina a professore emerito  
3) Parere su cambio di SSD  
4) Proposta del Direttore sulle relazioni triennali per gli scatti stipendiali 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio 
Podestà, Fabio Rosso, Gabriele Vezzosi. 
Ha giustificato l’assenza il Prof. Andrea Cianchi. 
Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi 
Brugnano. 
 
1. Comunicazioni 
 
 
- Il Presidente comunica che insieme al Direttore ha provveduto a correggere, nei verbali della Cia del 15/01/2018 e del Consiglio di 
Dipartimento del 18/01/2018, il punto all’o.d.g. riguardante la programmazione del personale docente e ricercatore, accogliendo due 
rilievi fatti dagli uffici d’Ateneo. Più precisamente: i) nelle richieste di MAT/03 per PO si è sostituito il criterio 1bis), indice di 
piramidalità,  (non accettato in quanto l’indice di piramidalità del settore MAT/03 è superiore a quello medio di Ateneo che è 0,341) 
con il criterio 2), cessazioni; ii) il criterio 3) è stato motivato meglio, avendo aggiunto che per tutti i settori esso è inserito per 
migliorare la VQR,  tranne che per MAT/08 in cui invece è presente come premio per la VQR. 
 
- Il Prof. Brugnano comunica che probabilmente verrà bandito un RTD/a di INF/01 su fondi esterni e pone il problema di come 
questo posto si inserisca nella programmazione del personale. Il Direttore ritiene che esso si possa gestire al momento, poiché, 
essendo indipendente dai punti organico assegnati dall’Ateneo, non influisce sulla programmazione fatta. 
 
- Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti dei concorsi a professore associato di MAT/03 (vincitrice Battaglia) e 
MAT/05 (vincitori Matucci e Spadini).  
 
- Il Presidente informa che, dei 26 posti di RTD/a extra distribuiti dall’Ateneo, al DIMAI ne è stato dato solo uno. Perciò, come già 
stabilito nella riunione della Cia del 15/01/2018, verrà richiesto il bando per il SSD MAT/06 (Probabilità), accompagnato dal 
progetto presentato in precedenza dalla Prof.ssa Nardi, progetto mirato al miglioramento della qualità della ricerca. 
 
- Il Direttore ricorda che nei prossimi mesi dovrà essere attuato il Piano Straordinario ministeriale per posti di RTD/b e dovrebbe 
arrivare all’Ateneo un consistente numero di posti. 
 
- Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del nostro Ateneo ha deliberato in data 24 
gennaio 2018 che, al momento dello scambio del Prof. Fabio Vlacci con una docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
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dell’Università di Trieste, saranno trasferiti al DIMAI 0,2 PuOr. La Cia esprime parere favorevole a dare il nullaosta al trasferimento 
solo a condizione che ulteriori 0,2PuOr vengano dati al DIMAI dall’Ateneo. Si ribadisce inoltre che gli eventuali 0,4 PuOr che 
torneranno al DIMAI in seguito al trasferimento del Prof. Vlacci siano da ritenersi riservati al SSD MAT/03. 
 

- La data della prossima riunione della Cia è anticipata al 19 Marzo, alle ore 14.30. 
 

 
2. Parere su proposta di nomina a professore emerito 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta che venga conferito il titolo di professore emerito al Prof. Paolo Marcellini 
collocato a riposo dal 1 Novembre 2017. Alla richiesta è allegato il curriculum del Prof. Marcellini che è stato già inviato una 
settimana fa a tutti i membri della Cia. Il Presidente ricorda che con delibera n. 152/2017, adottata nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 23.11.2017, è stata istituita una commissione permanente per valutare le richieste di emerito ai sensi dell’art. 3 co. 3 
del “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario”. Tale commissione è formata dal 
Direttore e da tutti i membri della CIA. Il Presidente sottolinea il grande prestigio scientifico di Paolo Marcellini, l’intensa attività 
organizzativa e istituzionale da lui svolta nell’Ateneo e il suo grande impegno nella didattica. Il Direttore e i colleghi si associano 
all’apprezzamento per il rilevante contributo da lui apportato all’Università di Firenze. La Commissione permanente per valutare le 
richieste di emerito unanime esprime parere favorevole alla richiesta che gli venga conferito il titolo di professore emerito al Prof. 
Paolo Marcellini. 
 
 
 
3.  Parere su cambio di SSD 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Roberto Gianni, attualmente Professore Associato nel SSD 
MAT/05 (Analisi Matematica), di passare al SSD MAT/07 (Fisica Matematica) e contestualmente al settore concorsuale 01/A4 
(Fisica Matematica) con la seguente motivazione: poter più agevolmente collaborare con i ricercatori del raggruppamento di Fisica 
Matematica del DIMAI, raggruppamento a cui il Prof. Gianni apparteneva quando prestava servizio in qualità di Ricercatore 
nell’Università di Firenze e a cui è legato da comuni interessi nell’ambito della matematica applicata e della modellistica matematica. 
La Commissione unanime esprime parere favorevole alla richiesta. 
 
 
 
4.  Proposta del Direttore sulle relazioni triennali per gli scatti stipendiali 
 
Il Direttore comunica che i colleghi Cianchi, Crescenzi, Gianni, Puglisi, Salani, Vespri hanno presentato le relazioni triennali per gli 
scatti stipendiali e propone alla Cia di accogliere tutte le domande pervenute.  La Cia accoglie la proposta. 
 
 
5.  Varie ed eventuali 
 
Si decide che nella prossima riunione della Commissione dovranno essere affrontati i due seguente problemi riguardanti gli assegni 
di ricerca:  

1. stabilire dei criteri per il rinnovo degli assegni; 
2. fare una ricognizione degli assegni da attivare o rinnovare nel 2018, in modo da suddividere in maniera equa la quota di 

cofinanziamento di circa 41000 Euro prevista per gli assegni nel bilancio del Dipartimento. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.00. 
 
 Il Segretario              Il Presidente 
 
   (Prof. Luigi Brugnano)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
 
  
 


