
COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

 
Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 10 Settembre 2020. 

 Il giorno 10 Settembre 2020 alle ore 14.30 si è riunita per via telematica con Google Meet la 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del DIMAI per discutere il seguente o.d.g. 

1) Comunicazioni 
2) Rimodulazione cofinanziamento per assegni di ricerca 
3) Manifestazione di interesse per posizione di Professore Associato 
4) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Barletti, Luigi Brugnano, Andrea Cianchi, Silvio 
Dolfi, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà. E’ assente giustificato il 
Prof. Graziano Gentili. 
Alla riunione è presente anche il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani.  
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

1. Comunicazioni 

- In data 11 Agosto 2020 il Ministro dell’Università e della Ricerca ha sottoscritto il Decreto di 
Integrazione delle linee guida per la VQR 2015-2019 nel quale viene differito al 15 Marzo 2022 il 
termine di pubblicazione dei risultati della VQR 2015-2019. L’ANVUR dovrà stabilire il nuovo 
cronoprogramma e le date per l’inserimento dei prodotti della ricerca. 

- Sono stati pubblicati i risultati del 4° quadrimestre dell’ ASN 2018-20; tra i membri del Dimai, 
segnaliamo l’abilitazione a Professore Ordinario ottenuta dal Prof. Giuliano Lazzaroni.  

2. Rimodulazione cofinanziamento per assegni di ricerca 

Il Presidente ricorda che nella Cia del 2 Luglio 2020 era stato deciso di rimandare alla riunione di 
Settembre un’eventuale nuova ripartizione del cofinanziamento rimanente, che assommava a  
21001,16 Euro, ritenendo di avere a quella data maggiori informazioni sulla reale possibilità di 
bandire nuovi assegni. 
Nei giorni scorsi il Prof. Ferrari (INF/01) ha inviato una lettera di rinuncia all’assegno non avendo 
sufficienti fondi per attivarlo, mentre il Prof. Farina (MAT/07) ha deciso di rimandare al 2021 
l’attivazione dell’assegno per il quale aveva richiesto a Gennaio un cofinanziamento al 
Dipartimento.
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Il Presidente ricorda inoltre che l’assegno di MAT/02 (responsabile Fumagalli) è stato bandito a 
Luglio. Dei 5 assegni preventivati a Luglio rimangono quindi da cofinanziare due sole richieste: 
MAT/05 (responsabile Magnanini) e MAT/06 (responsabile Bet o Nardi).
La Prof.ssa Nardi interviene facendo presente di aver a disposizione i seguenti fondi: quelli ottenuti 
dalla Fondazione CRFirenze nel 2019, quelli della convenzione Bologna/Padova e un residuo del 
14% del Prof. Gandolfi. Fa inoltre notare che, come già osservato anche nelle riunioni della Cia e 
del Consiglio di Dipartimento di Luglio, non è più possibile usare fondi 60% per gli assegni, 
essendosi già raggiunta la capienza massima. D’altra parte, per attivare l’assegno in questione, 
avrebbe bisogno di un cofinanziamento di quasi 11400 Euro, cifra superiore alla metà di 21001,16 
Euro. 
Prende allora la parola il Prof. Cianchi dichiarando la disponibilità del Prof. Magnanini ad accettare 
una quota di cofinanziamento più bassa, in modo tale da permettere alla Prof.ssa Nardi di attivare 
l’assegno. 
Il Prof. Cianchi ribadisce inoltre che anche per l’assegno di MAT/05, non essendo possibile usare il 
60%, sarà costretto, per raggiungere la cifra necessaria a bandire l’assegno stesso, a far ricorso 
interamente al Prin. La Prof.ssa Nardi ringrazia i Prof. Cianchi e Magnanini per la disponibilità 
dimostrata in questa occasione. 
Tenuto conto degli interventi precedenti, la Prof.ssa Pera propone allora la seguente suddivisione 
del cofinanziamento di 21001,16 Euro: 9109 Euro per l’assegno di MAT/05 (responsabile 
Magnanini),  11892,16 Euro per l’assegno di MAT/06 (responsabile Bet o Nardi).
La Cia approva la proposta all’unanimità.

3.  Manifestazione di interesse per posizione di Professore Associato

Il Presidente dà notizia del D.M. 84/2020 avente per oggetto il Piano Straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN. Con la Circolare 
Rettorale n.17/2020, siamo invitati a formulare una manifestazione di interesse per le posizioni di 
Professore Associato da attivare nei SSD per i quali ci siano ricercatori a tempo indeterminato che 
abbiano conseguito la ASN. Viene inoltre richiesto di specificare la preferenza tra procedura art. 18, 
comma 1 e art. 24, comma 6, tenuto conto che il numero delle due tipologie di procedura attivate 
dovrà equivalersi. Si fa anche presente che il D.M. 84/2020 stabilisce che le procedure ex art. 18, 
comma 1, siano riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario 
statale. 
Nel Dimai l’unico SSD che si trova nelle condizioni contenute nel decreto citato sopra è Mat/02 
(Algebra), con un RU in possesso di Abilitazione. Interviene il Prof. Dolfi confermando l’interesse 
del suo settore per la richiesta del posto di Professore Associato e dichiarandosi favorevole 
all’attivazione della procedura ex art. 18, comma 1. 
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La Cia si associa esprimendo all’unanimità parere favorevole a tale manifestazione di interesse, pur 
consapevole che il Dipartimento sarà comunque chiamato a cofinanziare la posizioni richiesta, in 
una misura la cui entità sarà definita solo dopo la ricognizione svolta in Ateneo. 

4.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta si conclude alle ore 15.10. 

Il Segretario Il Presidente

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