
 

 

COMMISSIONE DI INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 
 
Il giorno 17 novembre 2020, alle ore 17.30, si è riunita per via telematica la Commissione di 
Indirizzo e di Autovalutazione, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Comunicazioni 
2) Proposta del Direttore del DIMAI sulle relazioni annuali dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato. 
3) Rinnovo assegno di ricerca del Dott. Gharib. 
4) Parere su richiesta di trasferimento per scambio contestuale (art. 7, comma 3 

della Legge n.240/2010), Emanuele Pacifici - Federico Mattia Stefanini. 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Proff. Elena Barcucci, Luigi Barletti, Andrea Bondavalli, Andrea Cianchi, Silvio 
Dolfi, Graziano Gentili, Elvira Mascolo, Patrizia Pera, Gabriele Vezzosi. È inoltre presente il 
Direttore del Dipartimento, Prof. Paolo Salani. La riunione è presieduta dal Prof. Graziano Gentili, 
Funge da segretario il Prof. Luigi Barletti. 
 
1) Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica con piacere che nella tornata del quinto quadrimestre, nel nostro 
Dipartimento, hanno fino ad oggi conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale:  
Marco Maggesi a Professore di seconda fascia (SSD MAT/01-Logica) e  
Marco Spadini a Professore di prima fascia (SSD MAT/05-Analisi Matematica). 
Il Presidente ricorda che il Decreto Ministeriale 14 maggio 2020, n. 84 ha assegnato agli Atenei le 
risorse per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato 
in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale in servizio al 31/12/2019, per un numero 
complessivo di circa 1.034 unità. Al nostro Ateneo sono state assegnate risorse pari a 229.614 euro. 
La ricognizione effettuata dal nostro Ateneo a questo proposito si è conclusa il 30 settembre 2020 e 
non sembra integrabile. In ogni caso il Presidente si incarica, e il Direttore si associa per fare 
altrettanto, di indagare, anche attraverso gli organi universitari, se ci siano margini per 
un’estensione o per una iterazione del piano per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato. Questo per poter fare, quando se ne presenti l’opportunità, una manifestazione di 
interesse per un posto di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare MAT/01. 
 
2) Proposta del Direttore del DIMAI 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 2019/2020 (periodo di riferimento della 
valutazione: 1 Settembre 2019 - 31 Agosto 2020).  
 
3) Rinnovo assegno di ricerca del Dott. Gharib. 
 
Il Presidente comunica che l’assegno del Dott. Mohamad Gharib scade il 30 novembre 2020 e che 
il Prof. Bondavalli, responsabile di tale assegno, ne ha chiesto il rinnovo. La relazione sull’attività 
scientifica svolta dal Dott. Gharib è stata messa in rete a disposizione di tutti i membri della CIA ed 
è depositata presso la segreteria del DIMAI.  
La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, vista la relazione scientifica, esprime 
all’unanimità parere favorevole al rinnovo dell’assegno del Dott. Gharib, a partire dal 1 dicembre 
2020. 
Il Presidente informa anche che è garantita la copertura dell’assegno su fondi a disposizione del 
Prof. Bondavalli. 
 
4) Parere su richiesta di trasferimento per scambio contestuale (art. 7, comma 3 della Legge 
n.240/2010), Emanuele Pacifici - Federico Mattia Stefanini. 
 
E giunta al Dipartimento la documentazione relativa alle richieste di scambio contestuale in  
mobilità interuniversitaria  rispettivamente  del Prof. Federico Mattia Stefanini,  Professore di 
seconda fascia  per  il settore   scientifico   disciplinare   SECS-S/01   presso   il   Dipartimento   di   
Statistica, Informatica, Applicazioni  “G.Parenti”  dell’Università  di  Firenze  e  del  Prof.  
Emanuele Pacifici, associato per il settore scientifico disciplinare MAT/02 presso il Dipartimento di 
Matematica “Federigo Enriques” dell’Università degli Studi di Milano. Il Prof. Pacifici ha richiesto 
il  trasferimento  al  Dipartimento  di  Matematica  e  Informatica  “U.Dini”, essendo il settore 
scientifico disciplinare di afferenza MAT/02 assegnato al DIMAI. Il  Direttore  ricorda  che  gli  
Organi  di  Ateneo  hanno deliberato  che  nella fattispecie in esame (ovvero scambi fra Atenei ma 
fra Dipartimenti diversi) al Dipartimento   accogliente   è   richiesto   un   contributo  di  0.2   PuOr   
(che andranno direttamente al Dipartimento di uscita del nostro Ateneo). 
Si  apre  una  discussione  sulla  fattibilità  di  questo  scambio. Il Prof. Dolfi illustra il profilo 
scientifico di Emanuele Pacifici, un profilo di palese alto livello ben descritto dal curriculum e dalla 
lista delle pubblicazioni a disposizione della Commissione.  Il Prof. Dolfi spiega anche che l’attività 
di ricerca del Prof. Pacifici ben si inserisce in quella del gruppo di Algebra del nostro Dipartimento, 
e certamente può contribuire a rafforzarla, specie in un momento funestato dalla recente scomparsa 
del Prof. Carlo Casolo. Nella discussione che segue emergono le posizioni favorevoli dei membri 
della Commissione  allo  scambio  stesso.   
Al termine della discussione la Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione esprime, 
all’unanimità, il proprio parere favorevole allo scambio contestuale in mobilità interuniversitaria  tra  
il Prof. Federico Mattia Stefanini, Professore di seconda fascia per il settore scientifico   disciplinare 
SECS-S/01 presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”  
dell’Università di Firenze e il Prof. Emanuele Pacifici, Professore di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare MAT/02 presso il Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” 
dell’Università degli Studi di Milano, con un contributo massimo a carico del DIMAI di 0.2 PuOr. 
 
 
5) Varie ed eventuali.  
Il Prof. Cianchi ricorda che la CIA dovrà sottoporre al Consiglio di Dipartimento, in tempo per la 
riunione del mese di dicembre, una proposta per la suddivisione dei fondi di Ateneo relativi al 2021 
tra i vari progetti di ricerca che saranno stati presentati. Dopo breve discussione la Commissione 



 

 

unanime incarica i Prof.ri Bondavalli, Cianchi e Vezzosi, di preparare una proposta di ripartizione 
dei fondi, da discutere nella prossima riunione della CIA.  
 
Completato l’ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 18.15 
 
 
Il Segretario       Il Presidente 
 
(Prof. Luigi Barletti)      (Prof. Graziano Gentili) 
 
 


