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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017 

Verbale n. 9 

 
Alle ore 14:30 del giorno 23 novembre 2017 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica Informatica 
“Ulisse Dini presso l'aula 2 piano 2  del Dipartimento –Viale Morgagni, 67/a- Firenze, convocato con nota prot. n. 
171284 del 17 novembre 2017 (Fascicolo 2017- II/10.15), inviata per e-mail 
 

Professori Ordinari e Straordinari 
 P AG A 

1. ANICHINI Giuseppe  X  
2. BARCUCCI Elena X   
3. BIANCHI Gabriele X   
4. BONDAVALLI Andrea  X  
5. BRUGNANO Luigi X   
6. CASOLO Carlo X   
7. CIANCHI Andrea X   
8. CRESCENZI Pierluigi X   
9. FROSALI Giovanni  X  
10. GANDOLFI Alberto  X  
11. GENTILI Graziano X   
12. MAGNANINI Rolando  X  
13. MASCOLO Elvira X   
14. OTTAVIANI Giorgio Maria X   
15. PATRIZIO Giorgio X   
16. PERA Maria Patrizia X   
17. PERGOLA Elisa X   
18. PODESTA’ Fabio X   
19. ROSSO Fabio  X  
20. SALANI Paolo X   
21. SARYCHEV Andrey X   
22. VESPRI Vincenzo X   
23. VESSELLA Sergio  X  
24. VEZZOSI Gabriele X   
25. VILLARI Gabriele  X  
26. ZECCA Pietro  X  
 

Professori Associati 
 P AG A 
1. ANGELLA Daniele X   
2. BARLETTI Luigi  X  
3. BARLOTTI Marco  X  
4. BORGIOLI Giovanni X   
5. BUBBOLONI Daniela  X  
6. BUCCI Francesca X   
7. COLESANTI Andrea    X 
8. DE PASCALE Luigi X   
9. DOLCETTI Alberto X   
10. DOLFI Silvio  X  
11. FABBRI Roberta  X 

(entra 
ore 

15,00) 

 

12. FARINA Angiolo X   
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13. FERRARI Luca X   
14. FOCARDI Matteo X   
15. FORNASIERO Antongiulio  X  
16. FRANCINI Elisa X   
17. GAVAGNA Veronica X   

18. GIANNI Roberto X   

19. GRONCHI Paolo X   

20. LONGINETTI Marco X   
21. MINGUZZI Ettore   X 
22. NANNICINI Antonella X   
23. NARDI Romana Francesca  X 

(entra 
ore 

16,00) 

 

24. PRATO Elisa X   
25. PUGLISI Orazio X   
26. RUBEI Elena X   
27. SESTINI Alessandra  X  
28. ULIVI Elisabetta X   
29. VERDIANI Luigi   X  
30. VLACCI Fabio  X  

 
Ricercatori 

 P AG A 
1. BATTAGLIA Fiammetta X   
2. BERNINI Antonio X   
3. CANARUTTO Daniel   X 
4. DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi   X 
5. FROSINI Andrea  X  
6. FUMAGALLI Francesco X   
7. LOLLINI Paolo X   
8. MAGGESI Marco X   
9. MATUCCI Serena X   
10. MUGELLI Francesco X   
11. PANNONE Virgilio X   
12. PAOLETTI Raffaella  X  
13. PAOLI Maria Gabriella X   
14. PERTICI Donato X   
15. POGGIOLINI Laura X   
16. SPADINI Marco  X   
17. TALAMUCCI Federico X   

 
Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 
1. BIANCHINI Chiara X   
2. BRACCO Cesare X   
3. CALAMAI Simone X   
4. CECCARELLI Andrea X   
5. FUSI Lorenzo X   
6. GIANNELLI Carlotta X   

7. MORANDI Omar  X   

8 SARFATTI Giulia  X  

9. STOPPATO Caterina  X  

 
Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

    
Non vi sono rappresentanti designati    
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Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 
1. DI NOTA Davide    X 
2. FANFANI Pietro  X   
3. FORMOSO Roberto    X 
4. GIANNINI Daniele  X   
5. GIUSTI Federico  X   
6. MANNELLI MAZZOLI Tommaso  X   
7. PARENTE Angela    X 
8. SCHIPANI Federico     X 
9. TERRANOVA Paolo    X 

 
Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 

   P AG A 
1. BERTI Diego  X   
2. GIOVANNINI Elisa    X 

 
Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 
1. CAPORICCI Angela  X   
2. LAURIOLA Tiziana  X   

 
Responsabile amministrativo 

   P AG A 
1. CARNEMOLLA Michele  X   
 
Presiede la seduta il Direttore Prof. Giorgio Maria Ottaviani. 
Ai sensi dell’art. 48. co.3 lett. e) dello Statuto e dell’art. n. 10 c.5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il 
Presidente affida al Dott. Michele Carnemolla, Responsabile Amministrativo del Dipartimento, le funzioni di 
segretario verbalizzante della seduta in essere. 
    
Raggiunto il numero legale, alle ore 14,30 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
L'ordine del giorno, come da comunicazione inviata via mail a tutti i membri del Consiglio il 17.11.2017 (Prot. n. 
171284) risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 8 del 12 ottobre 2017 
3. Benefici pensionati 
4. Contributi per convegni – anno 2018 
5. Fondi di Ateneo: criteri di assegnazione 
6. Comando Dott. Angiolo Farina a.s 2011/2012: Competenze ed oneri 
7. Provvedimenti per la didattica 
8. Incarichi a personale esterno 
9. Nomina cultori della materia              
10. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
11. Assegni di ricerca  
12. Variazione budget 2017 
13. Inserimento personale in progetti di ricerca 
14. Commissione di Dipartimento per Professori Emeriti 
15. Varie ed eventuali 
16. Commissione RTD/A MAT/02 
17. Commissione PA MAT/03 e MAT/05 
18. Parere su bando PO INF/01 presso il DISIA 
19. Provvedimenti per il personale 

 
Il Direttore chiede l’inserimento di un ulteriore punto all’ordine del giorno: “Parere su attivazione bando RTD/A 
INF/01 presso il DISIA”. 
Il Consiglio approva. 
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Pertanto l’ordine del giorno risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 8 del 12 ottobre 2017 
3. Benefici pensionati 
4. Contributi per convegni – anno 2018 
5. Fondi di Ateneo: criteri di assegnazione 
6. Comando Dott. Angiolo Farina a.s 2011/2012: Competenze ed oneri 
7. Provvedimenti per la didattica 
8. Incarichi a personale esterno 
9. Nomina cultori della materia              
10. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
11. Assegni di ricerca  
12. Variazione budget 2017 
13. Inserimento personale in progetti di ricerca 
14. Commissione di Dipartimento per Professori Emeriti 
15. Varie ed eventuali 
16. Parere su attivazione bando RTD/A INF/01 presso il DISIA 
17. Commissione RTD/A MAT/02 
18. Commissione PA MAT/03 e MAT/05 
19. Parere su bando PO INF/01 presso il DISIA 
20. Provvedimenti per il personale 

 
 
Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni» 
 

- Il Presidente dà il benvenuto in Consiglio al Prof. Antongiulio Fornasiero e al Dott. Cesare Bracco 
 

- Calendario sedute Consiglio di Dipartimento per l’anno 2018 
 

Calendario riunioni Consiglio DIMAI 2018 
 

Date delle riunioni Scadenza pratiche 

18 Gennaio 11 Gennaio  

22 Febbraio 15 Febbraio  

22 Marzo 15 Marzo  

19 Aprile 12 Aprile 

17 Maggio 10 Maggio 

5 Luglio 28 Giugno 

13 Settembre 6 Settembre 

11 Ottobre 4 Ottobre 

8 Novembre 31 Ottobre 

13 Dicembre 6 Dicembre 

 
- Cerimonia de Bartolomeis 

 
Il Presidente ricorda che mercoledì 29 novembre alle 10:30 si terrà in Aula Magna una cerimonia in ricordo del 
Prof. Paolo de Bartolomeis con la presentazione del vincitore dell’assegno di ricerca in sua memoria finanziato 
dalla famiglia. Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il Rettore Luigi Dei e il sindaco di Firenze Dario Nardella 

 
- Congratulazioni progetti competitivi finanziati per RTD  

 
Il Direttore si congratula a nome di tutto il Dipartimento per l’esito positivo del finanziamento a progetti competitivi di 
Ateneo ottenuti dai dottori Omar Morandi e Andrea Ceccarelli. 
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- Nomina Dott. Francesco Fumagalli come delegato del DIMAI per il primo soccorso 

 
Il Direttore comunica la nomina del Dott. Francesco Fumagalli come delegato del Dimai per il primo soccorso e lo 
ringrazia per la disponibilità. 

 
- Aggiornamento lavori in Dipartimento 

 
Il Presidente comunica che, anche a seguito della mozione presentata dalla Giunta nella seduta del 26.10.2017, gli 
Uffici di Ateno hanno avviato le procedure necessarie per l’affidamento diretto dei lavori urgenti relativi alla 
rimozione del pavimento contenente amianto nel sottosuolo. 
La tinteggiatura e il risanamento delle pareti della stanza Alfa, adiacente il centro di calcolo, verrà effettuata nei 
prossimi giorni. 
 

- Registro lezioni e accreditamento del dottorato di ricerca 
 
Ad integrazione della comunicazione del Consiglio di Dipartimento di ottobre, il Prof. Salani comunica che da 
quest’anno i docenti dell’Università di Firenze che terranno un corso di dottorato, potranno “creare” e compilare 
online un registro delle lezioni per il corso di dottorato da loro tenuto. Le relative ore di lezione frontale saranno 
automaticamente computate nell’attività didattica frontale, oltre a quelle assegnata loro dal Dipartimento. inoltre, nel 
Registro delle Attività Didattiche, sono state inserite tre nuove voci relative al dottorato, con le quali potranno 
essere registrate le ore impiegate in attività didattica integrativa, esami di profitto ed esami finali. 
Il Coordinatore, inoltre, comunica che, come già preannunciato a luglio, il nostro dottorato ha ricevuto una 
valutazione decisamente positiva da parte dell’ANVUR e ha ottenuto l’accreditamento. In particolare è stato 
riconosciuto come dottorato innovativo internazionale, intersettoriale ed interdisciplinare.  
 
Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 8 del 12 ottobre 2017» 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 8 del 12 ottobre 2017 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
elettronica in data 17.11.2017. 
 
Delibera n. 128/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, visto il documento sottoposto 
all’approvazione approva all’unanimità il verbale n. 8 del 12 ottobre 2017. 
 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Benefici pensionati» 
 
Il Presidente ricorda, in merito all’argomento in discussione, la circolare n.18/2016 (prot. n. 77486 del 26 maggio 
2016) relativa a “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo”.  Con la suddetta circolare si informa che 
al personale in quiescenza sono attribuiti per 5 anni, senza necessità di richiesta, e per il successivo biennio a 
richiesta l’accesso alla rete di Ateneo ed ai servizi bibliotecari on-line e la casella di posta elettronica. 
In ordine poi al “Posto Studio”, il Direttore del Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può concederlo per un 
anno; qualora permangano i presupposti, è consentito il rinnovo, fino ad un massimo complessivamente di due 
anni. Il personale interessato può presentare la richiesta che deve essere motivata da esigenze di didattica e di 
ricerca. 

 
- Posto studio Prof. Marcellini 

 
Il Presidente comunica di aver ricevuto con lettera del 24 ottobre 2017 inviata per mail, (prot. n. 155281 del 
25/10/2017)  dal  Prof.  Paolo Marcellini  la richiesta,  di uso di un posto studio per la durata di un anno a seguito 
del collocamento a riposo a decorrere dal 1 novembre  2017. 
La richiesta è motivata dalla necessità di collaborazione in ambito della ricerca. 

 
Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 
 
Delibera n. 129/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
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- Vista la circolare n. 18/2016 (prot. n. 77486 del 26 maggio 2016) relativa a “Benefici ai Professori e ai 
Ricercatori collocati a riposo”.   

- Preso atto della richiesta presentata dal  Prof.  Paolo Marcellini  del 24 ottobre 2017, (prot. n. 155281 del 
25/10/2017) 

 
delibera 

 
di concedere al Prof. Paolo Marcellini  l’uso di un posto studio per la durata di  anno  a decorrere dal 1° novembre  
2017 per esigenze di ricerca in collaborazione. 
 

- Posto studio Prof. Marini 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto per mail il 12 ottobre 2017, (prot. n. 148834 del 16/10/2017) dal Prof.  
Mauro Marini la richiesta di  rinnovo di uso di un posto studio per la durata di un anno a seguito del collocamento a 
riposo a decorrere dal 1° novembre  2017. 
La richiesta è motivata dalla necessità di collaborazione in ambito della ricerca. 

 
Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 
 
Delibera n. 130/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”  
 

- Vista la circolare n. 18/2016 (prot. n. 77486 del 26 maggio 2016) relativa a “Benefici ai Professori e ai 
Ricercatori collocati a riposo”.   

- Preso atto della richiesta presentata dal Prof. Mauro Marini del 21 settembre 2017 (prot. n. 148834 del 
16/10/2017) 

 
delibera 

 
di concedere al Prof. Mauro Marini l’uso di un posto studio per la durata di  anno  a decorrere dal 1° novembre  
2017 per esigenze di ricerca in collaborazione. 
 
 
Sul punto 4 dell’ O.D.G «Contributi per convegni – anno 2018» 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute le richieste di contributi per convegni a valere sul budget del DIMAI – 
anno 2018 di cui all’elenco allegato alla presente delibera (all. 1). L’importo massimo di richiesta ammonta a € 
1.500,00 per Convegni tenuti a Firenze e € 1.000,00 per Convegni tenuti fuori Firenze. La somma stanziata sul 
budget alla voce “Acquisti di beni e servizi per l’organizzazione di convegni” consente di finanziarle tutte. 
Il Presidente propone pertanto di attribuire i finanziamenti richiesti. 
 

 
Delibera n. 131/2017 

 Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 

 
Sul punto 5 dell’O.D.G. «Fondi di Ateneo: criteri di assegnazione» 
 
Il Direttore propone di mantenere i criteri di assegnazione che il Dipartimento utilizza dal 2014 con il parere 
favorevole della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione. La tabella in allegato fa parte integrante del verbale 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.  
 
Delibera n. 132/2017 
 
Il Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto, quanto proposto. 
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Esce il Prof. Angiolo Farina 
 
Sul punto 6 dell’O.D.G. «Comando Dott. Angiolo Farina a.s 2011/2012 - competenze ed oneri» 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che in relazione al progetto CREA-POR FESR 2007-2013 il Dipartimento vanta 
un credito di circa € 75.000,00 nei confronti della società Massa Spin Off S.r.l., capofila del progetto.  Per il 
recupero di questo credito è in corso una procedura legale. All’interno dello stesso progetto il Dipartimento deve 
onorare un debito a suo tempo contratto a favore della Tesoreria Provinciale di Arezzo per la copertura dei costi 
relativi alla chiamata del Prof. Farina. Quindi il Dipartimento deve provvedere ad onorare il debito così come ci è 
stato richiesto nei giorni scorsi e per il quale dovrà utilizzare € 16.600,00 relativi al suddetto progetto. Le regole 
dell’Ateneo prevedono che, nel caso in cui il credito nei confronti di Massa Spin Off S.r.l. non dovesse essere 
recuperato in tutto o in parte, il Dipartimento dovrà provvedere con fondi propri.  
 \  
Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio del 16/3/2011 è stato approvato all’unanimità di procedere alla 
chiamata per comando del Dott. Angiolo Farina, al fine di svolgere attività didattica e di ricerca presso il nostro 
Dipartimento per il periodo di un anno da settembre 2011 ad agosto 2012, nelle modalità previste dal comma 10 
dell’art. 26 della legge 448/98. Nell’occasione il Consiglio approvò  che tutti gli oneri (competenze e oneri di legge) 
per un importo pari a circa di € 15.000 fossero imputati sul progetto CREA-POR FESR 2007-2013, di cui era 
responsabile il Prof. Primicerio. 
Alla luce di quanto sopra esposto la Ragioneria Territoriale dello Stato di Arezzo con lettera Prot. 15524 del 
3/10/2017 ha comunicato che gli oneri a carico del Dipartimento ammontano a € 19.558,92 con una differenza di € 
4.558,92 rispetto a quanto accantonato. Tale somma potrà essere imputata per € 1.601,63 sul Progetto CREA-
POR FESR 2007-2013 e per € 2.202,95 sul Progetto ENI di cui era responsabile il Prof. Primicerio. La differenza di 
€ 754,34 sarà imputata sul Progetto ALLANRUSSELLJOHNSONRICATEN14 
 
Delibera n. 133/2017 
 
Il Consiglio approva a maggioranza quanto proposto con 16 astenuti e un contrario.     
 
Entra il Prof. Angiolo Farina 
 
Sul punto 7 dell’O.D.G. «Provvedimenti per la didattica» 
 

- Nomina vincitori selezioni contratti di insegnamento 
 
1) Scuola di Scienze della Salute Umana  

Il Presidente comunica che, a seguito di richiesta pervenuta dalla Scuola di Scienze della Salute umana (Prot. n. 
147038 del 12.10.2017), è stato emesso un bando in via di urgenza per la copertura dell’insegnamento di 
Informatica nel corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. L’incarico verrà 
affidato mediante contratto di diritto privato ai sensi del regolamento in materia di contratti per attività 
d’insegnamento (art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), come da seguente tabella:  

Scuola di Scienze della Salute umana 

Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 

Bando D.D. n. 10861/2017 – Approvazione atti D.D. n. 12219/2017 

Insegnamento 

 

SSD CFU 
Ore didattica 

frontale 

Compenso orario 

(lordo oneri a carico 

percipiente)* 

Compenso totale 

(lordo oneri a carico 

percipiente)* 

 

Nominativo 

Informatica 
INF/01 

 

 

2 

 

 

24 

 

 

25,00 

 

        600,00 Dott.ssa Maria Renza Guelfi  
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*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento 
erogato. 

 

Il Consiglio è chiamato a ratificare il conferimento del suddetto incarico. 

 
Delibera n. 134/2017 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
2) Scuola di Scienze della salute umana: bando corsi O.F.A. (Offerta formativa aggiuntiva)   

Con decreto n. 11300/2017 (Prot. n. 153591 del 23.10.2017), su richiesta della Scuola di Scienze della salute 
umana, è stato emanato il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla formazione di 
una graduatoria di idoneità per il conferimento di quattro incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di quattro corsi di recupero O.F.A. nel periodo novembre 2017/gennaio 2018. 
Con decreto n. 12211/2017 sono stati approvati gli atti della procedura risultando vincitori i seguenti nominativi: 
 

- Dott. Ciappi Andrea 
- Dott. Bagaglini Leonardo 
- Dott. Rosai Francesco 
- Dott. Grittini Nicola 

 
A seguito della rinuncia dei candidati Leonardo Bagaglini (Prot. n. 166849 del 13.11.2017), Francesco Rosai (Prot. 
n. 168358 del 14.11.2017) e Serena Coluccia (Prot. n. 168388 del 14.11.2017), è stata scorsa la graduatoria e 
sono stati chiamati la Dott.ssa Alessia Tricomi e il Dott. Matteo Caponi che hanno accettato l’incarico.  
 
Il Consiglio è chiamato a ratificare il conferimento dei seguenti incarichi: 
 

*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso 
all’insegnamento erogato. 

 
Delibera n. 135/2017 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
- Modifiche alla programmazione didattica 

 
1) Attribuzione incarichi didattici al Prof. Antongiulio Fornasiero 

Il Presidente propone che al Prof. Antongiulio Fornasiero, già nominato Professore Associato per il settore 
concorsuale 01/A1 (Logica Matematica e Matematiche Complementari), SSD MAT/01 (Logica Matematica) con 

Scuola di Scienze della salute umana 

Corsi di recupero O.F.A. 

Insegnamento 

 

Ore didattica 

frontale 

Compenso totale 

(lordo oneri a carico 

percipiente)* 

 

Nominativi docenti 

Matematica, 

geometria, 

probabilità e 

statistica 

 

20 

 

        800,00 

Dott.  Ciappi Andrea  

Dott. Caponi Matteo 

Dott. Grittini Nicola 

Dott.ssa Tricomi Alessia 
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D.R. n. 959 del 10.10.2017 –ns. Prot. n. 150049 del 17.10.2017- a decorrere dal 01.11.2017, vengano attribuiti due 
insegnamenti del secondo semestre. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la relativa variazione della programmazione didattica 2017/2018: 

- Programmazione precedentemente approvata: 
 

B036 - L35 -MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Affid. Cognome Nome 

SSD 
Doc. 

3  2  B005519  
LOGICA E 
CALCOLABILITA'  

MAT/01  6  6  48  AFFGR  CRESCENZI  PIERLUIGI  INF/01  

 
B077 - MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 
SSD 
Doc. 

1  2  B012975  LOGICA 
MATEMATICA  

MAT/01  9  9  72  AFFGR  OTTAVIANI  GIORGIO 
MARIA  

MAT/03  

- Nuova programmazione: 
 

B036 - L35 -MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 
SSD 
Doc. 

3  2  B005519  
LOGICA E 
CALCOLABILITA'  

MAT/01  6  6  48  AFFGR  FORNASIERO ANTONGIULIO MAT/01  

 
B077 - MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Affid. Cognome Nome 

SSD 
Doc. 

1  2  B012975  
LOGICA 
MATEMATICA  

MAT/01  9  9  72  AFFGR  FORNASIERO ANTONGIULIO MAT/01  

 
Il Consiglio è chiamato ad approvare quanto proposto. 

 
Delibera n. 136/2017 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
2) Attribuzione incarichi didattici al Prof. Daniele Angella 

Il Presidente propone che al Prof. Daniele Angella, già nominato Professore Associato per il settore concorsuale 
01/A2 (Geometria e Algebra), SSD MAT/03 (Geometria) con D.R. n. 1084/2017 –Prot. n. 166341 del 10.11.2017- 
a decorrere dal 01.11.2017, venga assegnato il corso di Istituzioni di Geometria superiore per 1,5 CFU che 
dovranno essere decurtati al Prof. Gentili Graziano: 
 

- Programmazione precedentemente approvata 
 
B077 – LM40 MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome SSD 
Doc. 

1 2 B012949  
ISTITUZIONI DI 
GEOMETRIA 
SUPERIORE  

MAT/03  9 6 48 TITAN  GENTILI  GRAZIANO  MAT/03  

1 2 B012949  
ISTITUZIONI DI 
GEOMETRIA 
SUPERIORE  

MAT/03  9 3 24 TITAN  VERDIANI LUIGI MAT/03  
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- Nuova programmazione: 

 
B077 – LM40 MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome SSD Doc. 

1 2 B012949  
ISTITUZIONI DI 
GEOMETRIA 
SUPERIORE  

MAT/0
3  

9 4,5 36 TITAN  GENTILI  GRAZIANO  MAT/03  

1 2 B012949  
ISTITUZIONI DI 
GEOMETRIA 
SUPERIORE  

MAT/0
3  9 1,5 12 TITAN  ANGELLA DANIELE MAT/03  

1 2 B012949  
ISTITUZIONI DI 
GEOMETRIA 
SUPERIORE  

MAT/0
3  

9 3 24 TITAN  VERDIANI LUIGI MAT/03  

 
Il Consiglio è chiamato ad approvare quanto proposto. 

 
Delibera n. 137/2017 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3) Attribuzione incarichi didattici al Dott. Cesare Bracco  

Il Presidente comunica che a decorrere dal 1° novembre 2017 (prot. n. 160465 del 02.11.2017) Cesare Bracco ha 
preso servizio presso il nostro Dipartimento come ricercatore a tempo determinato tipo a) e propone al Consiglio 
l’attribuzione dei  seguenti incarichi didattici: 

- Programmazione precedentemente approvata 
 

B025 - CHIMICA 

Anno Sem. Part. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome SSD Doc. 

1  2    B006855  
CALCOLO NUMERICO 
E 
PROGRAMMAZIONE  

MAT/08  6  6  56  AFFGR  GIANNELLI  CARLOTTA  MAT/08  

B049 - INGEGNERIA MECCANICA 

Anno Sem. Part. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Affid. Cognome Nome SSD Doc. 

2  2    B014739  ANALISI NUMERICA  MAT/08  6  6  54  AFFGR  SESTINI  ALESSANDRA  MAT/08  

2  1  M-Z  B002372  CALCOLO NUMERICO  MAT/08  6  6  54  AFFGR  BELLAVIA  STEFANIA  MAT/08  

2  1  A-L  B002372  CALCOLO NUMERICO  MAT/08  6  6  54  AFFGR  MORINI  BENEDETTA  MAT/08  

 

-  

-  
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- Nuova programmazione: 
 

B025 - CHIMICA 

Anno Sem. Part. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome SSD Doc. 

1  2    B006855  
CALCOLO NUMERICO 
E 
PROGRAMMAZIONE  

MAT/08  6  3 28 AFFGR  GIANNELLI  CARLOTTA  MAT/08  

1  2    B006855  
CALCOLO NUMERICO 
E 
PROGRAMMAZIONE  

MAT/08  6  3 28 AFFGR  BRACCO CESARE MAT/08  

B049 - INGEGNERIA MECCANICA 

Anno Sem. Part. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome SSD Doc. 

2  2    B014739  ANALISI NUMERICA  MAT/08  6  4 54  AFFGR  SESTINI  ALESSANDRA  MAT/08  

2  2    B014740 ANALISI NUMERICA  MAT/08  6  2 54  AFFGR  BRACCO CESARE MAT/08  

2  1  M-Z  B002372  CALCOLO NUMERICO  MAT/08  6  5 45 AFFGR  BELLAVIA  STEFANIA  MAT/08  

2  1  M-Z  B002372  CALCOLO NUMERICO  MAT/08  6  1 9 AFFGR  BRACCO CESARE MAT/08  

2  1  A-L  B002372  CALCOLO NUMERICO  MAT/08  6 5 45 AFFGR  MORINI  BENEDETTA  MAT/08  

2  1  A-L  B002372  CALCOLO NUMERICO  MAT/08  6 1 9 AFFGR  BRACCO CESARE MAT/08  

 

Il Consiglio è chiamato ad approvare quanto proposto. 

 
Delibera n. 138/2017 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4) Attività didattica integrativa e di servizi agli studenti al Dott. Cesare Bracco  

Il Presidente ricorda che nella seduta del 13 aprile 2017 il Consiglio di Dipartimento, con delibera n. 59/2017, 
aveva approvato l’attribuzione per l’A.A. 2017/2018 dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai 
ricercatori a tempo determinato e indeterminato sulla base di quanto previsto dalla L. 240/2010 e dalla nota prot. n. 
39871 del 17.03.2016 dell’Area Servizi alla Didattica a firma del Dott. Massimo Benedetti. 
 
In particolare, l’art. 24 co. 4 della citata legge, per i ricercatori a tempo determinato prevede quanto segue: 
“I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti 
di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo 
complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 
350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.” 
Il Presidente, quindi, propone al Consiglio di attribuire al Dott. Cesare Bracco i seguenti compiti di didattica 
integrativa e di servizi agli studenti:  
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Nominativo SSD Compiti di Didattica Integrativa Anno Accademico 2017/2018 

Bracco 
Cesare 

MAT/08 
Attività didattica integrativa nei corsi di Calcolo numerico, LT Ingegneria Meccanica, Calcolo numerico e 
programmazione LT Chimica. Tutoraggio nel settore MAT/08 (ricevimento studenti, tesi di laurea),  partecipazioni a 
sessioni di laurea, commissioni di esami. 

 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare quanto proposto. 

 
Delibera n. 139/2017 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5) Supplenza Prof. Michele Loreti 

Il Presidente comunica che a partire dal 1° novembre 2017 Michele Loreti, già ricercatore presso il DISIA, è stato 
nominato professore associato all’Università di Camerino. Per l’A.A. 2017/2018 gli erano stati assegnati i seguenti 
insegnamenti: 

B032 - L31 INFORMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 
SSD 
Doc. 

3  1  B006823  
RETI DI 
CALCOLATORI  

INF/01  6  6  48  AFFRT  LORETI  MICHELE  INF/01  

B059 - LM18 INFORMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome SSD 
Doc. 

1  1  B027493  
DISTRIBUTED 
PROGRAMMING 
FOR IOT  

INF/01  6  6  48  AFFRT  LORETI  MICHELE  INF/01  

 

Considerato che l’affidamento dei corsi ad altro docente avrebbe arrecato un significativo pregiudizio agli studenti e 
all’attività didattica, con decreto n. 12217/2017 (prot. n. 165978 del 09.11.2017), è stata assegnata al Prof. Loreti la 
supplenza per gli stessi insegnamenti sopra illustrati, stabilendo un compenso orario di € 35,00 per i 3 CFU e le 24 
ore residue relative al corso di laurea triennale in Informatica, per un totale di  € 840,00 al lordo degli oneri a carico 
del percipiente.  

Il Consiglio è chiamato a ratificare l’assegnazione dell’incarico al Prof. Loreti. 

Delibera n. 140/2017 
 
Il Consiglio approva l’affidamento della supplenza dei due corsi sopra descritti al Prof. Loreti e delega al Direttore 
del Dipartimento di individuare il fondo sul quale far gravare la spesa del corso “Reti di calcolatori” per la laurea 
triennale in Informatica.  
 
Sul punto 8 dell’O.D.G. «Incarichi a personale esterno» 
 
Il Direttore dà lettura della richiesta di un bando per una collaborazione coordinata e continuativa presentata dal 
Prof. Andrea Bondavalli (protocollo n. 173324 del 21/11/2017). 
 
Le tre collaborazioni atterranno al progetto “Architetture per applicazioni ferroviarie safety critical” e le attività 
saranno articolate come segue: 
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- n. 2 incarichi avranno ad oggetto la preparazione ed erogazione di un modulo didattico di n. 50 ore in 

“Programmazione in C e in C++ di applicazioni per sistemi safety critical”, che dovrà fornire solide basi di 
conoscenza e di pratica di programmazione nei linguaggi C e C++ e sarà destinato a ingegneri e tecnici 
elettronici e informatici 

- n. 1 incarico avrà ad oggetto la preparazione ed erogazione modulo didattico di n. 140 ore in “Principi di 
segnalamento implementati in impianti ferroviari con tecnologia a microprocessore SIL4”, che dovrà fornire 
una formazione su sistemi che sono stati realizzati e sono in esercizio negli impianti RFI. 

 
La presente richiesta di emissione di bando è subordinata all’esperimento, con esito negativo, dell’Avviso di 
ricognizione, che sarà pubblicato sul sito di Ateneo al fine di reperire personale idoneo e disponibile allo 
svolgimento a titolo gratuito delle attività di cui al presente bando di collaborazione. 
 
Per gli incarichi, che hanno la durata di mesi 3, è previsto un compenso complessivo pari a: 

- euro 3500,00 per ciascuno dei n. 2 incarichi inerenti la preparazione ed erogazione di un modulo didattico 
di n. 50 ore in “Programmazione in C e in C++ di applicazioni per sistemi safety critical”; 

- euro 10000,00 per incarico inerente la preparazione ed erogazione modulo didattico di n. 140 ore in 
“Principi di segnalamento implementati in impianti ferroviari con tecnologia a microprocessore SIL4”. 

 
L’importo graverà sul fondo Amadeos che presenta la relativa disponibilità. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica, nessun membro contrario e nessun astenuto, 
all’unanimità, approva la seguente delibera. 
 
Delibera n. 141/2017 
 

- Vista l’illustrazione del Presidente; 
- Preso atto della documentazione addotta, delle dichiarazioni ivi contenute e della copertura finanziaria 

(come da tabella riepilogativa della collaborazione che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente delibera); 

- Tenuto conto che si procederà al relativo Avviso di ricognizione interna; 
 

delibera 
 

di disporre che si proceda all’effettiva emissione del bando per gli incarichi relativi al progetto “Architetture per 
applicazioni ferroviarie safety critical”, nel caso in cui l’Avviso di ricognizione abbia dato esito negativo. 
 
Sul punto 9 dell’O.D.G. «Nomina cultori della materia» 
 
Il Presidente propone al Consiglio che ai professori Giuseppe Conti, Paolo Marcellini e Luisella Verdi, docenti in 
pensione, venga attribuito il titolo di cultore della materia nei seguenti settori: 

- Prof. Giuseppe Conti settore MAT/05 (Analisi Matematica)  
- Prof. Paolo Marcellini settore MAT/05 (Analisi Matematica) 
- Prof.ssa Luisella Verdi settore MAT/03 (Geometria) 
 

per poterli inserire, nelle commissioni di esame di Analisi e Geometria dei corsi di laurea delle Scuole di 
Architettura e di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare in merito  

Delibera n. 142/2017 
 
Il Consiglio di Dipartimento, visti i curricula degli interessati nomina: 
 

- Il Prof. Giuseppe Conti cultore della materia nel settore MAT/05 – Analisi Matematica 
- Il Prof. Paolo Marcellini cultore della materia nel settore MAT/05 – Analisi Matematica 
- La Prof.ssa Luisella Verdi cultore della materia nel settore MAT/03 – Geometria 
 

Il Consiglio approva quanto proposto. 
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Sul punto 10 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca» 
 
Il Presidente ricorda che l’Ateneo e quindi anche i Dipartimenti possono partecipare in qualità di operatori 
economici a procedure di appalto bandite da altri enti. In questi casi tali procedure possono essere particolarmente 
complesse, rispetto ad una normale commessa cosiddetta conto terzi, in quanto comportano una serie di obblighi e 
di oneri sia riguardo alla prestazione da eseguire sia di natura fiscale, previdenziale e assicurativa ai quali il 
Dipartimento deve predisporre un supporto amministrativo di un certo rilievo. Sarebbe opportuno che, nel caso in 
cui dovesse emergere l’esigenza di partecipare ad una simile procedura, gli uffici del Dipartimento chiedessero la 
consulenza dell’Amministrazione Centrale. Pertanto gli uffici della Segreteria Amministrativa dovranno essere 
preavvertiti in tempo utile. 
 

- Gara di appalto avente ad oggetto servizi di ricerca sui Sistemi Embedded 
 

Il Presidente informa che a giugno RFI Reti Ferroviarie Italiane ha invitato il Dipartimento a partecipare ad una 
procedura ristretta per l’affidamento di servizi di ricerca, ai sensi degli art. 125, c.1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
smi (Codice degli Appalti).   
 
Il referente scientifico della procedura è il Prof. Andrea Bondavalli.  
Il servizio richiesto si riferisce alla ricerca nel campo dei settori scientifici dei Sistemi Embedded per applicazioni 
ferroviarie, per un importo massimo presunto di € 5.000.000 (allegato 1). 
 
Non sono state identificate le attività specifiche da svolgere, in quanto la procedura è finalizzata all’affidamento di 
progetti ad enti di ricerca (tra cui il DIMAI) tramite la sottoscrizione di un accordo quadro inteso a disciplinare gli 
eventuali Contratti di Appalto relativi al servizio di ricerca nel campo dei Sistemi Embedded.  
 
Successivamente alla presentazione dell’offerta economica, RFI ha chiesto al Dipartimento di adeguare i prezzi 
presentati alla media dei prezzi proposti dagli altri partecipanti alla procedura (allegato n.2). 
 
In data 6 ottobre, con nota prot. n. 143236 RFI ha comunicato al Dipartimento l’aggiudicazione definitiva del 
servizio, la cui efficacia, dopo verifica del possesso dei requisiti necessari da parte dell’Università degli Studi di 
Firenze, è stata confermata dalla nota ricevuta in data 22 novembre. 
 
Il Presidente precisa che, per motivi di urgenza (scadenza dei termini antecedente alla prima data utile di consiglio) 
la procedura on line di presentazione dell’offerta, senza che ne fosse deliberata la fattibilità, è stata espletata il 18 
luglio 2017; il successivo adeguamento dei prezzi proposti è stato presentato il giorno 11 settembre 2017; al 
contrario le linee guida emanate dal Rettore dispongono che gli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte 
nei progetti svolgano i seguenti compiti: 
-deliberino circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse necessarie per la 
realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 
-individuino il responsabile scientifico e il responsabile dell’esecuzione del Progetto; 
-diano mandato al responsabile del Dipartimento di sottoscrivere i contratti con l’Ente Finanziatore. 
 
Nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto RFI potrà poi individuare successivamente progetti che saranno oggetto 
di gare di secondo livello, con contratti specifici. 
 
Le eventuali spese contrattuali si intendono a carico del Dipartimento di Matematica. 
 
 
Per lo svolgimento della ricerca  RFI ha previsto un importo massimo di € 5.000.000,00 per un periodo di 5 anni. 
 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” approva la seguente delibera a maggioranza 
con un astenuto 
 
Delibera n. 143/2017 
 

- Visti gli art. degli art. 125, c.1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 smi (Codice degli Appalti) 
- Vista l’attività oggetto dell’Accordo Quadro; 
- Individuato quale responsabile scientifico e responsabile dell’esecuzione del progetto dell’accordo quadro 

proposto da RFI e il Dipartimento, avente ad oggetto attività nel campo dei settori scientifici dei Sistemi 
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Embedded per applicazioni ferroviarie, il prof. Andrea Bondavalli; 
- preso atto della richiesta a ratifica di parere in ordine alla presentazione dell’offerta economica sopra 

indicata; 
- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento al suddetto accordo e 

di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa realizzazione (risorse umane, di 
attrezzature e di spazi) di eventuali contratti applicativi successivi; 

 
Delibera 

 
- di approvare la presentazione di offerta per l’Accordo su indicata; 
- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare all’Accordo in questione attraverso le risorse umane e 

finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso; 
- di individuare il responsabile scientifico e di esecuzione del progetto il Prof. Andrea Bondavalli come da 

progetto presentato; 
- di approvare lo schema di accordo quadro e di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere 

l’Accordo quadro e eventuali successivi contratti applicativi con RFI 
 
Il Responsabile Scientifico si impegna, oltre che ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 6 comma 1 del 
Regolamento per attività di ricerca,  anche a tutti gli altri obblighi previsti dal contratto di appalto nei confronti del 
Committente.  
 

- Gara di appalto avente ad oggetto servizi di formazione nell’ambito di “Architetture per applicazioni 
ferroviarie safety-critical” 

 
Il Presidente informa che a giugno RFI Reti Ferroviarie Italiane ha invitato il Dipartimento a partecipare ad una 
procedura negoziata non proceduta da forme di pubblicità e senza previa gara informale, relativa ad una richiesta 
di offerta per servizio di formazione specialistica (corso “Architetture per applicazioni safety-critical” per neoassunti 
della S.O Ricerca e sviluppo).  Tale invito è stato successivo alle delibere 170/2016 e 48/2017 del Consiglio del 
DIMAI relative alla stipula di una convenzione conto terzi con RFI avente ad oggetto lo stesso servizio di 
formazione secondo il regolamento di Ateneo. Tale convenzione infatti non è stata sottoscritta per … 
 
Il referente scientifico della procedura è il Prof. Andrea Bondavalli. I servizi oggetto dell’Accordo sono descritti all’ 
allegato n.1. 
 
Il servizio richiesto si riferisce ad un corso denominato “Architetture per applicazioni ferroviarie Safety-Critical”,  
finalizzato ad introdurre i giovani ingegneri e tecnici della S.O. Ricerca e Sviluppo ed introdurli alle tecnologie degli 
apparati a calcolatore alla base dei nuovi sistemi di segnalamento di RFI (ACC/ACCM, ERTMS, ecc.). 
 
Il corso si compone dei seguenti 3 moduli: 
• Modulo 1 “Architetture Safety-Critical Generiche” di 40 ore, che dovrà fornire un inquadramento delle 
problematiche di sicurezza e una sintesi dei tipi di architetture per sistemi a calcolatore progettate per applicazioni 
safety-critical (ferroviarie e affini), e sarà destinato a tutti i neoassunti; 
• Modulo 2 “Programmazione in C e C++ di applicazioni per Sistemi Safety Critical” di 140 ore, che dovrà fornire 
solide basi di conoscenza e di pratica di programmazione nei linguaggi C e C++, e sarà destinato a ingegneri e 
tecnici elettronici e informatici; 
• Modulo 3 “Principi di segnalamento implementati in impianti ferroviari con tecnologia a microprocessore SIL4” di 
140 ore, che dovrà fornire una formazione sui sistemi che, in base ai principi insegnati nel precedente modulo 1, 
sono stati realizzati e sono in esercizio negli impianti RFI (con un caso di studio sulle procedure per la gestione 
delle interruzioni) e sarà destinato alle risorse indicate dalla S.O. Ricerca e Sviluppo. 
Il totale delle ore svilupperà circa 40 giornate di formazione. 
L’importo del servizio offerto dal Dipartimento è di € 33000,00 + IVA. 
Le spese contrattuali sono a carico del Dipartimento. 
Si prevede l’indizione di un bando di selezione per l’affidamento dei singoli moduli di insegnamento, subordinato 
alla firma del contratto. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, nessun membro contrario e nessun 
astenuto, all’unanimità, approva la seguente Delibera. 
 
Delibera n. 144/2017 
 

- Visti gli art. degli art. 125, c.1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 smi (Codice degli Appalti)  
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- Vista l’attività oggetto dello schema di contratto e del capitolato tecnico allegato; 
- Individuato quale responsabile scientifico, nonché responsabile dell’esecuzione dei lavori del contratto 

proposto da RFI e il Dipartimento, avente ad oggetto attività nel campo dei settori scientifici dei Sistemi 
Embedded per applicazioni ferroviarie; 

- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento al suddetto contratto e 
di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa realizzazione (risorse umane, di 
attrezzature e di spazi) di eventuali contratti applicativi successivi; 

 
Delibera 

 
- di approvare la presentazione di offerta per l’Accordo su indicata; 
- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare all’Accordo in questione attraverso le risorse umane e 

finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso; 
- di individuare il responsabile scientifico e dell’esecuzione dei lavori come da progetto presentato; 
- di approvare lo schema di contratto e di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere il 

contratto; 
 

- Si ricorda al Responsabile Scientifico che ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento per attività di 
ricerca, qualora previsto nel contratto, al termine dell’attività è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del Dipartimento. 

 
 
- Trasferimento gestione fondi di ricerca del Prof. Paolo Marcellini  

 
Il Presidente comunica che il Prof. Paolo Marcellini, in pensione dal 1° novembre 2017, come da nota Prot. n. 
155281 del 24/10/2017 Class. VII/2.4, vorrebbe incaricare il Prof. Matteo Focardi come coordinatore del Fondo di 
Ricerca PRIN 2015 “Calcolo delle Variazioni” (Responsabile Nazionale Prof. Luigi Ambrosio) e la Prof.ssa Elvira 
Mascolo come responsabile degli altri progetti di ricerca a lui intestati. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio è chiamato ad approvare la seguente proposta di delibera 

Delibera n. 145/2017 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 

Vista la richiesta del Prof. Paolo Marcellini, in pensione dal 1°novembre 2017, come da nota Prot. n. 155281 del 
24/10/2017 Class. VII/2.4, vorrebbe incaricare il Prof. Matteo Focardi come coordinatore del Fondo di Ricerca 
PRIN 2015 “Calcolo delle Variazioni” (Responsabile Nazionale Prof. Luigi Ambrosio) e la Prof.ssa Elvira Mascolo 
come responsabile degli altri progetti di ricerca a lui intestati 
 

delibera 

di approvare quanto proposto. 
 

- Accoglienza ricercatrice extra UE 

Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza di un ricercatore extra UE 
per un periodo complessivo superiore a tre  mesi, a fini di ricerca scientifica. 
Si tratta della dott.ssa Fatma Gamze Duzgun, di nazionalità turca, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal 
titolo ‘Regularity Results for a Larger Class of Anisotropic Operators’, che viene sottoposto al Consiglio. 
A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori extra UE per periodi superiori 
a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - 
introdotto dal D.lgs. 17/2008. 
Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una 
convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna 
ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto 
medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, 
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la 
sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse 
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mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di 
ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per 
l'istituto di  provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.” 

La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al rilascio del nulla-osta 

per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di soggiorno. 

Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito: 

 
Il ricercatore è stipendiato da:  X ente di appartenenza 

□ UNIFI su fondi del Dipartimento 
Risorse complessive mensili a disposizione del 
ricercatore 

A monthly allowance of 1000 eur 

(Coordinatorship of Scientific Research 

Projects of Hacettepe University) 

A monthly salary of nearly 1000 eur 

(Hacettepe University) 

Tipologia di contratto del ricercatore 
(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.)1 

----------- 

Durata del contratto (numero di mensilità)1 14.01.2018 – 17.06.2018 ( 5 mesi e 3 giorni) 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 146/2017 

Il Consiglio di Dipartimento, 

- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal D.Lgs. 17/2008; 

- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi superiori a tre mesi di 

ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da apposita convenzione di accoglienza, previa 

selezione da parte dell’Ente ospitante; 

- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il singolo ricercatore, 

acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca scientifica e successivamente il relativo 

permesso indispensabile per regolarizzare la posizione contrattuale; 

- vista la richiesta presentata dal prof. Vincenzo Vespri e relativa all’accoglienza della dott.ssa Fatma Gamze 

Duzgun, di nazionalità turca, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo ‘Anisotropic Operators’ 

(dal 14.01.2018 al 17.06.2018); 

- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed opererà presso il 

Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi; 

- verificato che il ricercatore è in possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD); 

- visto il progetto di ricerca presentato; 

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della stessa, 

certificati con una copia autenticata; 

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste dal comma 3 dell’art. 27 

ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata, 

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in conformità al dettato 

normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 

                                                                 
1 Informazione non richiesta nel caso in cui il ricercatore sia stipendiato dall’ente di appartenenza. 
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a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la dott.ssa Fatma Gamze Duzgun per lo 

svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, individuato a seguito di apposita 
valutazione selettiva; 

b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente compilata con le 
informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto medesimo; 

c) individua  il prof. Vincenzo Vespri quale responsabile scientifico del progetto sopra menzionato nonché 

referente per le attività della dott.ssa Fatma Gamze Duzgun 

d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata apposita richiesta, di avviare 

le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca scientifica della dott.ssa Fatma Gamze Duzgun, 

corredando fra l’altro l’istanza di copia autenticata del titolo di studio conseguito dallo stesso, di copia del 

passaporto e della Declaration of payment. 

 
- Fattibilità progetti 

Il Direttore comunica che in data 10 novembre (scadenza iniziale 31 ottobre, in seguito posticipata) è scaduto il 

termine per la presentazione di domande per il finanziamento di progetti a valere sul settore ‘Ricerca e 

innovazione’ del bando 2017 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.  

Il bando richiedeva che, entro questo termine, le domande di finanziamento dovessero essere compilate e caricate 

sull’apposito applicativo informatico dai singoli referenti scientifici, sottoscritte dal Direttore del Dipartimento e da 

questi trasmesse e fatte pervenire alla Fondazione in forma sia telematica che cartacea. 

Il Direttore segnala che, per motivi di urgenza (scadenza del bando antecedente alla prima data utile di Consiglio), 

le domande di finanziamento predisposte dai docenti del DIMAI sono state presentate alla Fondazione senza che 

fosse deliberata dal Consiglio la relativa fattibilità, mentre le linee guida emanate dal Rettore dispongono che gli 

organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgano i seguenti compiti: 

 deliberino circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse necessarie per la 

realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 

finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto;  

 individuino il responsabile scientifico. 

 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi, a ratifica, sulla fattibilità dei progetti di seguito elencati, 

presentati a valere sul bando 2017 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 

 

1) Titolo del progetto: “Strumenti tomografici per lo studio dei sistemi neurali complessi e delle patologie 

neurali” 

Tematica di ricerca: Matematica e Informatica – Teoria e applicazioni 

Durata: 12 mesi 

Responsabile scientifico: Dott. Andrea Frosini 

Valore complessivo progetto: 60.000 euro 

Finanziamento richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 30.000 euro 

 

2) Titolo del progetto: “Costruire la fabbrica del futuro con Sistemi di Sistemi autonomi e ciber-fisici” 

Durata: 12 mesi 



19 - Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017 
______________________________________________________________________ 

19 
 

 

Tematica di ricerca: Smart communities, smart manufacturing e smart cities. Prospettive per l’area 

metropolitana 

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Lollini 

Valore complessivo progetto: 40.000 euro 

Finanziamento richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 20.000 euro 

 

3) Titolo del progetto: “Modellizzazione di fluidi complessi per lo studio della Vasomotion” – Acronimo 

MoFluVa 

Tematica di ricerca: Matematica e Informatica – Teoria e applicazioni 

Durata: 18 mesi 

Responsabile scientifico: Prof. Fabio Rosso 

Valore complessivo progetto: 40.000 euro 

Finanziamento richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 20.000 euro 

 

4) Titolo del progetto: “Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico e parabolico, e disuguaglianze 

geometrico-analitiche collegate” – Acronimo EEPDGA 

Tematica di ricerca: Matematica e Informatica – Teoria e applicazioni 

Durata: 36 mesi 

Responsabile scientifico: Prof. Andrea Cianchi 

Valore complessivo progetto: 74.500 euro 

Finanziamento richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze:  37.000 euro 

 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 

 

Delibera n. 147/2017 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 

- preso atto della richiesta a ratifica di parere in ordine alla presentazione dei progetti sopra indicati; 

- preso atto delle proposte di progetto; 

- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento ai suddetti progetti e di 

poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa realizzazione (risorse umane, di 

attrezzature e di spazi); 

delibera 

 

a) di approvare a ratifica le proposte di progetto su indicate; 

b) di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso le risorse umane e 

finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso; 

c) di individuare quali responsabili scientifici i docenti sopra indicati per ciascun progetto. 

 
 
Sul punto 11 dell’O.D.G. « Assegni di ricerca » 
 

- Slittamento decorrenza assegno in memoria del Prof. de Bartolomeis 
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Il Direttore dichiara che è pervenuta da parte della Dott.ssa Fiammetta Battaglia, responsabile scientifico 

dell’assegno di ricerca in memoria del Prof. de Bartolomeis,  la richiesta di posporre dal 1 dicembre 2017 al 1 aprile 

2018 la presa di servizio del candidato risultato vincitore (Prot. n. 173213 del 21/11/2017). La motivazione addotta 

è legata al fatto che sia il responsabile scientifico che le persone del gruppo di geometria più vicine ai temi di 

ricerca del programma avranno un’intensa attività didattica  fino alla fine dei corsi del primo semestre e per tutto il 

periodo degli appelli degli esami invernali. Inoltre nei prossimi mesi verranno completati progetti già avviati che 

sono preliminari all’inizio del programma di ricerca relativo all’assegno. Al fine dunque di rendere più proficua e 

fattiva la collaborazione tra il responsabile della ricerca,  il gruppo di geometria più coinvolto nei temi proposti e il 

nuovo assegnista si richiede  lo slittamento della data di decorrenza dell’assegno. 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi  

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 

Delibera n. 148/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 

- preso atto della richiesta della Dott.ssa Battaglia di posporre dal 1 dicembre 2017 al 1 aprile 2018 la presa 

di servizio del candidato risultato vincitore dell’assegno in memoria del Prof. de Bartolomeis; 

- ritenuto che le motivazioni addotte per lo slittamento dell’assegno siano valide; 

Delibera 

 

a) di approvare lo slittamento della data di decorrenza dell’assegno in memoria del Prof. de Bartolomeis dal 1 

dicembre 2017 al 1 aprile 2018; 

b) di dare mandato al Direttore di emanare un decreto di slittamento e pubblicarlo sull’Albo Ufficiale di Ateneo 

- Accoglienza ricercatore extra UE 

 

Il Direttore informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza di un ricercatore extra UE 

per un periodo complessivo superiore a tre  mesi, a fini di ricerca scientifica. 

Si tratta del dott. Dmitry Malinin, di nazionalità bielorussa, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo 

Gruppi e loro azioni, che viene sottoposto al Consiglio. 

A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori extra UE per periodi superiori 

a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - 

introdotto dal D.lgs. 17/2008. 

Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una 

convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si 

impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione 

dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della 

ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie 

per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le 

risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio 

di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo 

per l'istituto di  provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.” 
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La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al rilascio del nulla-osta 

per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di soggiorno. 

Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito: 

 
Il ricercatore è stipendiato da:  □ ente di appartenenza 

x UNIFI su fondi del Dipartimento 
Risorse complessive mensili a disposizione del 
ricercatore 

1.613,91 (stipendio lordo) 

Tipologia di contratto del ricercatore 
(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.) 

Assegno di ricerca 

Durata del contratto (numero di mensilità)1 12 mesi, 1 dicembre 2017 – 30 novembre 

2018 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 149/2017 

Il Consiglio di Dipartimento, 

- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal D.Lgs. 17/2008; 

- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi superiori a tre mesi di 

ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da apposita convenzione di accoglienza, previa 

selezione da parte dell’Ente ospitante; 

- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il singolo ricercatore, 

acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca scientifica e successivamente il relativo 

permesso indispensabile per regolarizzare la posizione contrattuale; 

- vista la richiesta presentata dal prof. Silvio Dolfi e relativa all’accoglienza del dott. Dmitry Malinin, di 

nazionalità bielorussa, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo Gruppi e loro azioni (dal 1 

dicembre 2017 al 30 novembre 2018); 

- vista la delibera di attivazione del bando di un assegno di ricerca per lo svolgimento di un progetto di 

ricerca dal titolo Gruppi e loro azioni, di cui è responsabile il Prof. Silvio Dolfi; 

- visto il decreto di vincita del suddetto assegno di ricerca da cui risulta che è vincitore  il dott. Dmitry Malinin; 

- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed opererà presso il 

Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi; 

- verificato che il ricercatore è in possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD); 

- visto il progetto di ricerca presentato; 

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della stessa, 

certificati con una copia autenticata; 

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste dal comma 3 dell’art. 27 

ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata, 

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in conformità al dettato 

normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 

e) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il dott. Dmitry Malinin per lo svolgimento delle 

attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, individuato a seguito di apposita valutazione 

selettiva; 

f) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente compilata con le 
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informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto medesimo; 

g) individua  il prof. Silvio Dolfi quale responsabile scientifico del progetto sopra menzionato nonché referente per 

le attività del dott. Dmitry Malinin; 

h) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata apposita richiesta, di avviare 

le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca scientifica del dott. Dmitry Malinin, corredando fra l’altro 

l’istanza di copia autenticata del titolo di studio conseguito dallo stesso, di copia del passaporto. 

Sul punto 12 dell’O.D.G. «Variazione budget 2017» 
 
Il Presidente illustra: 

a) la situazione del budget di funzionamento 2017 del Dipartimento e le relative proposte di variazione come 
dallo schema sotto riportato: 

Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 
Variazione 

in + 
Variazione 

in - 

CO.04.01.02.01.08.03 
Acquisto di servizi per l'organizzazione di 
manifestazioni e convegni 

3.542,13   3.542,13 

CO.04.01.02.01.08.08 Facchinaggi e traslochi 800,00   800,00 

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi 0,25     

CO.04.01.02.01.08.15.06 
Utenze e canoni: Canoni telematici e 
Reti di trasmissione 

2,25     

CO.04.01.02.01.08.18.04 Manutenzione ordinaria beni immobili 4.993,40     

CO.04.01.02.01.09.02.04 Materiale vario 0,00 4.719,00   
 CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati 3.415,11 42,28   

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico 324,73   274,73 

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature 1.400,26     

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi 0,72     

CO.01.01.02.07.01.02 
Macchine e attrezzature informatiche da 
ufficio 

144,42   144,42 

    14.623,27 4.761,28 4.761,28 

b) la situazione del budget di funzionamento 2017 e le relative proposte di variazione presentate dalla Scuola 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, come dallo schema sotto riportato: 
 

Voce COAN Denominazione voce COAN 
Variazione 

in + 
Variazione 

in - 

CO..04.01.02.01.08.15.07 telefonia mobile  259.52 

CO.04.01.02.01.09.02.06 cancelleria e stampati 259.52  

CO.04.01.05.01.01.02.08 
costi diversi (retribuzione 
aggiuntiva ricercatori)  

13.338(*) 

 CO.04.01.05.01.01.02.09 
 costi per supplenze e contratti 
personale docente 

13.338(*)  

*Variazione già eseguita 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 150/2017 
 
Il Consiglio approva quanto proposto. 
 
Sul punto 13 dell’O.D.G. «Inserimento personale in progetti di ricerca» 
 
Il Presidente fa presente che sono pervenute tre richieste di inserimento personale in unità operativa: 
 
- da parte del Dott. Andrea Ceccarelli (Prot. 146108 del 09/10/17), previa autorizzazione del Prof. Andrea 
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Bondavalli, per l’inserimento di Hanna Kavalionak, assegnista presso il DIMAI, nei progetti di ricerca di cui è 
responsabile il Prof. Andrea Bondavalli. 

- da parte del Prof. Andrey Sarychev (Prot. 149210 del 16/10/17), per l’inserimento a ratifica della Dott.ssa Laura 
Poggiolini nei progetti di Ateneo di cui è responsabile. 

- da parte del Prof. Paolo Salani (prot. 171134 del 17/11/17), per l’inserimento del Prof. Ignacio Villanueva, 
dell’Università Complutense di Madrid, nel progetto Strategico 2015 di cui è responsabile. 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 151/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini: 
 

- Vista la richiesta del Dott. Andrea Ceccarelli (Prot. 146108 del 09/10/17), previa autorizzazione del Prof. Andrea 
Bondavalli, per l’inserimento di Hanna Kavalionak, assegnista presso il DIMAI, nei progetti di ricerca di cui è 
responsabile il Prof. Andrea Bondavalli 

- Vista la richiesta del Prof. Andrey Sarychev (Prot.149210 del 16/10/17), per l’inserimento a ratifica della 
Dott.ssa Laura Poggiolini nei progetti di Ateneo di cui è responsabile 

- Vista la richiesta del Paolo Salani (prot. 171134 del 17/11/17), per l’inserimento del Prof. Ignacio Villanueva, 
dell’Università Complutense di Madrid, nel progetto Strategico 2015 di cui è responsabile. 

 
delibera 

 
- di inserire Hanna Kavalionak, assegnista presso il DIMAI, nei progetti di ricerca di cui è responsabile il Prof. 

Andrea Bondavalli 

- di inserire la Dott.ssa Laura Poggiolini nei progetti di Ateneo di cui è responsabile il Prof. Andrey Sarychev  

- di inserire il Prof. Ignacio Villanueva, dell’Università Complutense di Madrid, nel progetto Strategico 2015 di cui 
è responsabile il Prof. Paolo Salani. 

 
Sul punto 14 dell’O.D.G «Commissione di Dipartimento per Professori Emeriti» 

Il co. 3 dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario 
prevede che “Il Consiglio di Dipartimento istituisce un’apposita Commissione con il compito di valutare 
preventivamente la proposta ai sensi del precedente articolo 2. Tale Commissione è composta dal Direttore del 
Dipartimento e da almeno tre Professori di ruolo, eventualmente anche esterni alla struttura. Soltanto in caso di 
valutazione positiva la proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio del Dipartimento che assume la delibera 
a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto”. 

Il Direttore propone di costituire una commissione  permanente formata dal Direttore e da tutti i membri della CIA 
secondo quanto previsto dal citato articolo. 
 
Delibera n. 152/2017 
 
Il Consiglio approva quanto proposto. 
 
 
Sul punto 15 dell’O.D.G «Varie ed eventuali» 
 
Non viene discusso alcun argomento 
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Escono i rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi, del personale tecnico amministrativo e il 
Responsabile Amministrativo. Il Presidente affida alla Prof.ssa Elvira Mascolo  le funzioni di segretario 
verbalizzante a partire dal punto 16 dell’o.d.g. 
 
Sul punto 16 dell’ O.D.G « Parere su bando RTD a)  presso il DISIA» 
 
Il Presidente comunica che, con nota prot. 174653, il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. 
Parenti”(DISIA), in data 23 novembre 2017, ha comunicato di aver deliberato l’attivazione di un bando per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia a) afferente il Settore Scientifico Disciplinare INF/01. 
 
Il Presidente ricorda che il Dipartimento di Matematica e Informatica ‘U. Dini’ è coreferente per il sopracitato SSD 
con il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”(DISIA). 
In osservanza delle disposizioni regolamentari (art. 6, comma 3, lett. d del ‘Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240’), la proposta di attivazione di posti 
su SSD in coreferenza, da trasmettersi al Rettore per l’approvazione degli organi di governo, deve essere 
accompagnata da delibera dell’altra struttura dipartimentale, con la quale la stessa esprime proprio parere 
favorevole. 
 
Per quanto premesso, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘U. Dini’ viene chiamato ad 
esprimere il proprio parere in merito all’attivazione del citato bando. 
 
Delibera n. 153/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 

- visto il Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010 n. 240”; 
- considerato che il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”(DISIA) è dipartimento 

coreferente con il DIMAI per il SSD INF/01; 
- vista la nota prot. 174653 con cui il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”(DISIA) 

ha comunicato di aver deliberato l’attivazione di un bando per un posto di ricercatore a tempo determinato 
tipologia a) afferente il Settore Scientifico Disciplinare INF/01; 

 
esprime parere favorevole all’attivazione del citato bando per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia 
a) afferente il Settore Scientifico Disciplinare INF/01 presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 
“G. Parenti”(DISIA). 

             
 
Sul punto 17 dell’O.D.G «Commissione RTD MAT/02» 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di n. 12 posti di ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con 
Decreto rettorale, 4 settembre 2017, n. 764 (prot. 123958), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 10848) dal 27 settembre 
2017 al 26 ottobre 2017, in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
Ulisse Dini, rispondente al seguente profilo: 
 

1. Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore scientifico disciplinare MAT/02 Algebra 
 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 26 ottobre 2017. 
L’art. 4 del bando prevede che la commissione dovrà essere composta da tre membri scelti tra professori Ordinari 
e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al 
settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente 
al macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti 
professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. I componenti 
esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche 
nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di 
Professore Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte della 
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Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli 
eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 
dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. La nomina è disposta con decreto del 
Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’ Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze 
di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate 
al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del decreto di nomina 
della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve essere 
garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 
La nomina della commissione è  disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
interessato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. 
Si riporta inoltre per completezza l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, ed è composta da tre 
membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e ai 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 

2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il 
profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore 
scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui 
afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico 
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel 
settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 
24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione dei 
contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I componenti esterni 
possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico 
disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che 
abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3.  Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi 
gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera 
ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

4.  Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

5. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la 
Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. 
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della 
Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.  

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e 
assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.  

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La 
rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e 
documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 
 
 

Dopo breve discussione, avendo sentito i docenti del settore interessato e, dopo aver verificato le dichiarazioni 
rese dai potenziali commissari ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 e di rispondenza ai requisiti di cui alla 
delibera ANVUR n. 132/2016,  il Presidente propone la seguente commissione: 

 
- Prof. Carlo CASOLO, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli 

Studi di Firenze (SSD MAT/02 Algebra); 
 

- Prof. Lucia SANUS, associato, Facultat de Matematiques, Universitat De Valencia (Área de conocimiento: 
ALGEBRA); 

 
- Prof. Andrea LUCCHINI, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova (SSD MAT/02  

Algebra); 

Delibera n. 154/2017 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione ristretta ai professori di 
ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all’unanimità: 
 

- preso atto del bando per la copertura di n. 12 posti di ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 
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dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto rettorale, 4 settembre 
2017, n. 764 (prot. 123958), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 10848) dal 27 settembre 2017 al 26 ottobre 
2017, in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, 
rispondente al seguente profilo: 

 
Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore scientifico disciplinare MAT/02 Algebra; 

 
- Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli concorsi 

sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 
 

- Visto l’articolo 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato; 
 

- Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 
 
- Verificate le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; 
 
- Verificati i requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016; 
 

delibera 
 

di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 
 

- Prof. Carlo CASOLO, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli 
Studi di Firenze (SSD MAT/02 Algebra); 

 
- Prof. Lucia SANUS, associato, Facultat de Matematiques, Universitat De Valencia (Área de conocimiento: 

ALGEBRA); 
 

- Prof. Andrea LUCCHINI, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova (SSD MAT/02  
Algebra); 

 
Escono i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato. 
 
Sul punto 18 dell’O.D.G «Commissione PA MAT/03 e MAT/05» 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando relativo alle procedure valutative per la copertura di trenta 
posti di professore associato, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto 
rettorale, 27 settembre 2017, n. 849 (prot. 136827) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 10851).  
I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 26 ottobre 2017.   
Tra i posti messi a bando, tre sono destinati al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini: 
 

- n.1 posto relativo al Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore Scientifico Disciplinare 
MAT/03 Geometria;  
-n. 2 posti relativi al Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, 
Settore Scientifico Disciplinare MAT/05 Analisi Matematica  
 
L’articolo 4 del bando prevede che la Commissione giudicatrice sia composta da tre o cinque professori 
Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze, appartenenti al/ai settore/i 
scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore 
scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente 
al macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano 
presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto 
del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è 
rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale 
e della specificità dell’ambito disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito 
Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari che abbiano rispettato gli 
obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri 
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oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 
settembre 2016. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con 
competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 
equivalente a quello di Professore Ordinario e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, dopo 
la scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo. 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati 
devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di 
pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve 
essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 
La nomina della commissione è  disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
interessato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
Si riporta inoltre per completezza l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati” dell’Ateneo. 
 
Articolo 5. Commissione giudicatrice  
1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre o 
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera è adottata nella 
composizione ristretta ai professori Ordinari per le procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari ed Associati per le procedure 
di Associato.  
2. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della 
selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico-
disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro-settore cui afferisce il 
settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel 
settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento 
richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell’ambito disciplinare.  
3. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte 
della Commissione solo professori Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi 
gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera 
ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  
4. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche 
nei settori scientifico-disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario e 
che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  
5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  
6. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più 
componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla 
pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di 
insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.  
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, 
e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.  
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La 
rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e 
documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 
 

- Commissione PA MAT/03 
 
Dopo breve discussione, avendo sentito i docenti del settore interessato e, dopo aver verificato le 
dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 e di rispondenza ai 
requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016,  il Presidente propone la seguente commissione per il 
Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore Scientifico Disciplinare MAT/03 Geometria:  

 
- Prof. Gabriele VEZZOSI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/03 Geometria); 
 

- Prof. Barbara NELLI, ordinario, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e 
Matematica dell’Università degli Studi dell'Aquila (SSD MAT/03 Geometria); 

 
- Prof. Angelo VISTOLI, ordinario, Classe di Scienze Matematiche e Naturali, Scuola Normale 
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Superiore di PISA (SSD MAT/03 Geometria); 
 

Al termine il Consiglio assume la seguente delibera: 
 
Delibera n. 155/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione ristretta ai 
professori ordinari ed associati, all’unanimità: 
 

- Preso atto del bando relativo alle procedure valutative per la copertura di trenta posti di professore 
associato, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al Decreto rettorale, 
27 settembre 2017, n. 849 (prot. 136827) e, preso atto che tra i posti messi a bando, n. 1 posto relativo al 
Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore Scientifico Disciplinare MAT/03 Geometria,  è 
destinato al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini; 
 

- Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli concorsi 
sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 
 

- Visto l’articolo 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” 
dell’Ateneo; 
 

- Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 
 

- Verificate le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; 
 
- Verificati i requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016; 

 
delibera 

 
di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice per n. 1 posto di professore associato relativo 
al Settore Concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore Scientifico Disciplinare MAT/03 Geometria:  
 

- Prof. Gabriele VEZZOSI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/03 Geometria); 

 
- Prof. Barbara NELLI, ordinario, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e 

Matematica dell’Università degli Studi dell'Aquila (SSD MAT/03 Geometria); 
 

- Prof. Angelo VISTOLI, ordinario, Classe di Scienze Matematiche e Naturali, Scuola Normale 
Superiore di PISA (SSD MAT/03 Geometria); 

 
 

- Commissione PA MAT/05 
 

Dopo breve discussione, avendo sentito i docenti del settore interessato, e dopo aver verificato le 
dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 e di rispondenza ai 
requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016,  il Presidente propone la seguente commissione per il 
Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, Settore Scientifico 
Disciplinare MAT/05 Analisi Matematica: 

 
- Prof. Gabriele VILLARI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/05 Analisi matematica); 
 

- Prof.ssa Roberta MUSINA, ordinario, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche 
dell’Università di Udine (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 
- Prof. Pierpaolo OMARI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di 

Trieste   (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 
 
Al termine, il Consiglio assume la seguente delibera: 
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Delibera n. 156/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione ristretta ai 
professori ordinari ed associati, all’unanimità: 
 

- Preso atto del bando relativo alle procedure valutative per la copertura di trenta posti di professore 
associato, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al Decreto rettorale, 
27 settembre 2017, n. 849 (prot. 136827) e, preso atto che tra i posti messi a bando, n. 2 posti, relativi al 
Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, Settore Scientifico 
Disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, sono destinati al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse 
Dini come segue: 
 

- Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli concorsi 
sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 
 

- Visto l’articolo 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” 
dell’Ateneo; 
 

- Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 
 

- Verificate le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; 
 
- Verificati i requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016; 

 
delibera 

 
di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice per n. 2 posti di professore associato relativo 
al Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, Settore Scientifico 
Disciplinare MAT/05 Analisi Matematica:  

 
- Prof. Gabriele VILLARI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/05 Analisi matematica); 
 

- Prof.ssa Roberta MUSINA, ordinario, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche 
dell’Università di Udine (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 
- Prof. Pierpaolo OMARI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di 

Trieste   (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 
 
 
Escono i Professori Associati 
 
Sul punto 19 dell’O.D.G «Parere su bando PO INF/01 presso il DISIA» 
 
Il Presidente comunica che, con nota prot. 136692/2017, il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. 
Parenti”(DISIA), in data 19 settembre 2017, ha comunicato di aver deliberato l’attivazione di un bando per due 
Professori Ordinari, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.240/2010, di cui uno afferente il Settore Scientifico Disciplinare 
INF/01 – Informatica. 
In osservanza delle disposizioni regolamentari la richiesta di attivazione di posti su SSD in coreferenza deve 
essere accompagnata da delibera dell’altra struttura dipartimentale con la quale la stessa esprime proprio parere 
favorevole. 
Il Direttore segnala che, per motivi di urgenza (presentazione in CdA della richiesta di attivazione in data 
antecedente alla prima seduta utile del Consiglio del DIMAI), sentiti i docenti del settore scientifico disciplinare 
interessato, ha comunicato parere positivo in ordine all’attivazione del bando per Professore Ordinario SSD INF/01, 
con propria nota prot. 163789, da integrare successivamente con delibera del Consiglio di Dipartimento ratificata in 
data odierna. 
 
Delibera n. 157/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
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- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”; 
- considerato che il DISIA è dipartimento coreferente con il DIMAI, Dipartimento di Matematica e Informatica 

U. Dini,   per il SSD INF/01 Informatica; 
- vista la nota prot. 136692/2017 del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”(DISIA); 
- preso atto della nota del prof. Giorgio Ottaviani, Direttore del Dimai, di cui a protocollo 163789 del 

07/11/2017 e dell’impegno a trasmettere successivamente la delibera del Consiglio di Dipartimento del 
giorno 23/11/2017; 

 
esprime parere favorevole a ratifica all’attivazione di un posto di professore ordinario nel SSD INF/01 
INFORMATICA presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”(DISIA). 
 
Sul punto 20 dell’O.D.G «Provvedimenti per il personale» 
 

- Aspettativa Prof. Vezzosi 
 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 11 aprile 2017 ha ricevuto la richiesta (n. prot. 55381/2017) del Prof. 
Gabriele Vezzosi, afferente al settore scientifico disciplinare MAT/03 –Geometria-, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica presso l’Institut de Mathématiques de 
Toulouse, il Mathematical Science Research Institute di Berkeley e altri enti di ricerca italiani e stranieri, per il 
periodo dal 1° settembre 2018 al 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 17 del DPR 82/1980. 
 
Delibera n. 158/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” a composizione ristretta ai soli Professori 
Ordinari: 
 

- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto l’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- visto il Regolamento sulle modalità di concessione dell’aspettativa senza assegni dei Professori e 

Ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto 11 
aprile 2013, n. 460 (Prot. n. 27590); 

- vista la richiesta del Prof. Gabriele Vezzosi (n. prot. 55381/2017); 
- viste le note n. 172173 del 20/11/2017 e n. 173451 del 21/11/2017 con cui rispettivamente la Scuola di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  e la Scuola di Ingegneria hanno trasmesso le delibere con cui 
hanno approvato la richiesta di aspettativa del Prof Vezzosi, purché da tale congedo non derivi alcun onere 
per la didattica sostitutiva per la Scuole; 

- dato atto che la copertura didattica dell’attuale insegnamento del prof. Vezzosi è assicurata, per l’Anno 
Accademico 2018/19, dall’afflusso di nuove risorse e coinvolgendo personale strutturato in Dipartimento 
senza oneri a carico delle Scuole; 
 

delibera 
 

di approvare la richiesta del Prof. Gabriele Vezzosi di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca 
scientifica presso l’Institut de Mathématiques de Toulouse, il Mathematical Science Research Institute di Berkeley 
e altri enti di ricerca italiani e stranieri, per il periodo dal 1° settembre 2018 al 30 luglio 2019, ai sensi dell’art. 17 del 
DPR 82/1980. Da tale congedo non deriverà alcun onere aggiuntivo per la didattica sostituiva.  
 

Alle ore 16,40, essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
 Dott. Michele Carnemolla                               Prof. Giorgio Maria Ottaviani  

  
  

Prof.ssa Elvira Mascolo  
Segretario Verbalizzante dal punto 16 dell’OdG  

  
 


