
COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 19 Novembre 2019. 

 Il giorno 19 Novembre 2019, 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 richiesta attivazione procedura valutativa per la Dott.ssa Chiara Bianchini 
3) Proposta ripartizione fondi d’ateneo 
4) Proposta del Direttore sulle relazioni triennali per gli scatti stipendiali 
5) Varie ed eventuali 

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

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Direttore la relazione sulla valutazione annuale dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e chiede l’inserimento all’o.d.g. del seguente 
punto: 

4bis) Proposta del Direttore sulle relazioni annuali dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato. 

L’o.d.g. risulta pertanto 

1)  Comunicazioni 
2)  Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per la Dott.ssa Chiara Bianchini 
3)  Proposta ripartizione fondi d’ateneo 
4)  Proposta del Direttore sulle relazioni triennali per gli scatti stipendiali 
4bis) Proposta del Direttore sulle relazioni annuali dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato 
5)  Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni 

- Dal momento che la riunione odierna è la prima riunione non telematica dopo la pausa estiva,   il 
Presidente dà il benvenuto al Prof. Luigi Barletti che, dal 1 Settembre 2019, sostituisce nella 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione il Prof. Fabio Rosso. 

2. Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per la Dott.ssa Chiara Bianchini 

Il Presidente comunica che dal 1 Novembre 2019 il contratto di RTD/b della Dott.ssa Chiara  
Bianchini è entrato nel secondo semestre del terzo anno, in quanto scadrà il prossimo 30 Aprile: è 
possibile perciò attivare la procedura per il passaggio del Dott.ssa Bianchini al ruolo di Professore 
Associato. La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, vista la relazione scientifica e 
didattica presentata dalla Dott.ssa Bianchini e allegata al presente verbale, esprime vivo 
apprezzamento per l’attività da lei svolta nel periodo da Maggio 2017 a oggi.  
Pertanto la Commissione, tenuto conto della programmazione triennale 2019-21 per i posti di 
Professore Associato approvata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 24 Gennaio 2019, 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura valutativa per  
la Dott.ssa Chiara Bianchini, SSD MAT/05 (Analisi Matematica). 

3. Proposta ripartizione fondi d’ateneo 

La sottocommissione della Cia costituita dai Professori Brugnano, Cianchi e Gentili ha presentato la 
seguente proposta per la ripartizione dei fondi ex 60% (sono stati applicati i criteri stabiliti dalla Cia 
fin dal 2014 e confermati annualmente dal CdD): 

Luigi Brugnano  5.735 
Luigi Barletti   7.396 
Fabio Podestà   24.757 
Carlo Casolo   12.269 
Elvira Mascolo  7.396 
Andrea Frosini 6.941 
Elisa Francini  13.319 
Laura Poggiolini  2.303 
Serena Matucci  8.524 
Andrea Bondavalli  6.644 
Ettore Minguzzi  2.225 
Francesca Romana Nardi  2.491 
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Responsabile Assegnazione

Bondavalli 7466

Brugnano 6040

Casolo 11004

Colesanti 14720

Ferrari 7202

Fornasiero 3029

Frosali 5370

Gandolfi 3275

Gentili 25215

Mascolo 7466

Minguzzi 3945

Poggiolini 2113

Rosso 4420

Spadini 11851

TOTALE 113116

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


4. Proposta del Direttore sulle relazioni triennali per gli scatti stipendiali 

Il Direttore comunica che il collega Andrea Colesanti ha presentato la relazione triennale per gli 
scatti stipendiali e propone alla Cia di accogliere la domanda pervenuta. La Cia accoglie la 
proposta. 

4bis). Proposta del Direttore sulle relazioni annuali dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato 
  
Il Direttore comunica che entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute le  
relazioni annuali dei professori associati e ordinari e dei ricercatori a tempo indeterminato del 
dipartimento. Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico 
precedente con i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il Direttore dichiara di aver 
preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede 
dipartimentale e validati. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione coadiuva il Direttore 
nell’esame delle relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, e approva la 
verifica delle attività e la valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 (periodo di 
riferimento della valutazione: 1 Settembre 2018 - 31 Agosto 2019). 

5.  Varie ed eventuali 

-  Il Presidente riporta la richiesta avuta da parte del Prof. Podestà (impossibilitato ad essere 
presente alla riunione causa lezione concomitante) di ridiscutere, in una prossima riunione della 
Cia, i criteri da adottare nella ripartizione dei fondi di ricerca d’Ateneo. Gli eventuali nuovi criteri 
stabiliti dalla Cia dovranno essere poi approvati dal Consiglio di Dipartimento. La proposta 
presentata dal Prof. Podestà è approvata da tutti i componenti della Cia. 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 

 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

