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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 
 

Seduta della Giunta di Dipartimento del 6 aprile 2017 
Verbale n. 2 

 
 
Alle ore 14:30 del giorno 10 aprile 2017 si è riunita la Giunta del Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini” presso la Sala Tricerri del Dipartimento, convocata con nota prot. n. 47535 del 
29 marzo 2017, inviata per e-mail. 

 
 

Personale docente e ricercatore 
 

 
 P AG A 
1.  ANGELLA Daniele  X  
2.  BARLETTI Luigi X   
3.   BIANCHI Gabriele X   
4.   COLESANTI Andrea  X  
5.   CRESCENZI Pierluigi X   
6.   DOLFI Silvio           X 
7.   GAVAGNA Veronica  X  
8.   MUGELLI Francesco  X   
9.   NANNICINI Antonella X   
10. NARDI Francesca Romana  X   
11. PUGLISI Orazio X   
12. SESTINI Alessandra X   

 
 

Rappresentanti degli studenti 

 
 P AG A 

1. GRANEROLI Monica   X 
2. MANNELLI MAZZOLI Tommaso X   

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 
   P AG A 
1. CAPORICCI  Angela   X  

 
 

Responsabile amministrativo* 
   P AG A 
1. NUTINI Angela   X  

*Ai sensi dell’articolo 18 comma 4 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e dell’art. 14 co. 3 del Regolamento del DIMAI, il 
Responsabile Amministrativo partecipa senza diritto di voto. 

 
Presiede la seduta il Direttore Prof. Giorgio Maria Ottaviani. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Presidente affida le funzioni di 
segretario verbalizzante dell’odierna seduta alla Prof. Francesca Romana Nardi, in sostituzione del Responsabile 
Amministrativo oggi assente. 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14:30 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L'ordine del giorno è il seguente: 
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1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbale n. 1 del 16.02.2017 
3) Situazione spazi (Annali, Via Ghiberti, pensionati) 
4) Pagina web 
5) Cauzione badge del Dipartimento 
6) Welcome Service per professori visitatori 
7) Varie ed eventuali 

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

Il Direttore comunica che il 7 aprile scade il termine per liberare locali del sottosuolo. Inoltre il Direttore suggerisce 
la possibilità di creare un’unica stanza che possa ospitare i docenti pensionati che ne facciano richiesta. 
Il Direttore informa che in tempi brevi sarò opportuno procedere al rinnovo delle nomine dei referenti per la 
sicurezza, che sono attualmente, Fumagalli, Pertici Focardi, Fumagalli, Pertici. 
E’ disponibile un canale Youtube dell’Ateneo per dare visibilità a eventi scientifici e di diovulgazione da parte delle 
varie strutture dell’Ateneo. Viene mostrato interesse da parte del gruppo di Geometria (Convegno in memoria del 
Prof. Paolo De Bartolomeis e del gruppo di Probabilità per evento in programma del 26 maggio, promosso dalla  
prof.ssa Nardi). 

Sul punto 2 dell’ O.D.G. «Approvazione verbale n. 1 del 16.02.2017» 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 1 del 16 febbraio 2017 trasmesso ai membri della Giunta via posta 
elettronica il 09.03.2017. 
 
Delibera n. 3/2017 
 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini all’unanimità, visto il  documento sottoposto 
all’approvazione e considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione, approva il verbale n. 1 del 16 febbraio 
2017. 

Sul punto 3 dell’ O.D.G. «Situazione spazi (Annali, Via Ghiberti, pensionati)» 

Il Direttore comunica che il 29 marzo è pervenuta una comunicazione con richiesta di utilizzo spazi nel plesso di 
Piazza Ghiberti da parte del Prof. Verdiani referente per  la  commissione  logistica  e  sicurezza  del Dipartimento 
di Architettura. Paolo Gronchi espone la situazione e si apre un’articolata discussione dove intervengono 
Nannicini, Mugelli, Gronchi, Sestini, Bianchi e Ottaviani. La Giunta dà mandato al Direttore di rispondere 
evidenziando le difficoltà del Dipartimento a cedere gli studi di piazza Ghiberti per motivi legati alla didattica, alla 
sicurezza e alla logistica. Si dà lettura della lettera del prof. Verdiani e si inserisce nel verbale il testo della risposta 
inviata successivamente dal Direttore in data 12 aprile. 
 

----- Forwarded message from giorgio.verdiani@unifi.it ----- 
    Date: Wed, 29 Mar 2017 19:36:07 +0200 
    From: Giorgio Verdiani su UNIFI <giorgio.verdiani@unifi.it> 
Reply-To: Giorgio Verdiani su UNIFI <giorgio.verdiani@unifi.it> 
 Subject: Spazi ex "Dipartimento di Matematica Ullisse Dini" presso 
Plesso Didattico   Santa Verdiana, Piazza Ghiberti, 27 
      To: giorgio.ottaviani@math.unifi.it 
      Cc: Marzia Messini <marzia.messini@unifi.it>, Giuseppe Ridolfi 
<giusepperidolfi@gmail.com>, Giovanni Anzani 
<giovanni.anzani@unifi.it>, Francesco Alberti 
<francesco.alberti@unifi.it>, Santa Verdiana 
<frontoffice.sverdiana@adm.unifi.it>, Luciano Malavasi 
<luciano.malavasi@unifi.it>, Stefano Franci <stefano.franci@unifi.it>, 
 Paolo Gronchi <paolo.gronchi@unifi.it>, "andrea.volpe@unifi.it" 
<andrea.volpe@unifi.it>, LIDIA QUARANTINI 
<lidia.quarantini@stud.unifi.it> 
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Alla cortese attenzione del prof. Giorgio Maria Ottaviani, 
 
Le  scrivo  come  coordinatore della commissione logistica e sicurezza 
del  Dipartimento di Architettura. In questi giorni abbiamo affrontato 
la  questione  degli spazi di lavoro e incontro con gli studenti delle 
nostre sedi. 
 
In  questo  ambito abbiamo individuato la persistenza di alcuni spazi, 
entro  il  plesso didattico di Santa Verdiana, Piazza Ghiberti 27, che 
risultano  ancora  occupati  dal  "passato" Dipartimento di Matematica 
Ullisse Dini" precedentemente parte della Facoltà di Architettura. 
 
Sentite  le  necessità  dei  docenti  di  matematica  ancora operativi 
presso  il  nostro  dipartimento,  saremmo propensi al recupero e alla 
riassegnazione  di  questi  spazi, mantenendo un numero congruo di due 
vani a disposizione dei docenti di matematica. 
 
Va  aggiunto  che  il  recupero  di  questi  spazi permetterà anche il 
recupero di un passaggio da un vano ascensore ad alcune aule limitrofe 
attualmente prive di accessibilità per disabili. 
 
Le   chiediamo   parere e validazione in merito, la ringraziamo per il 
suo tempo. 
 
Cordiali saluti e a presto 
 
Giorgio   Verdiani  per  la  commissione  logistica  e  sicurezza del 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze 
 
-- 
I migliori saluti,    Scrivi a: 
Giorgio               giorgio.verdiani@unifi.it 

 
Spazi ex "Dipartimento di Matematica Ullisse Dini" presso Plesso Didattico Santa Verdiana, Piazza Ghiberti, 27 
Mittente Giorgio Ottaviani <ottavian@math.unifi.it>Add contact 
Destinatario Giorgio Verdiani su UNIFI <giorgio.verdiani@unifi.it>Add contact 
Cc paolo.gronchi@unifi.itAdd contact, federica.benetello@unifi.itAdd contact, antonella.nannicini@unifi.itAdd 
contact, pierluigi.crescenzi@unifi.itAdd contact 
Data Mercoledì 12/04/2017 17:22 
 
Gentile Prof. Verdiani, 
la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica U. Dini (DIMAI) 
ha analizzato con attenzione la sua richiesta. 
Il parere unanime è che il Dipartimento ha grosse difficoltà a cedere 
parte degli studi dei docenti di Matematica. 
Infatti eroghiamo complessivamente 66 CFU di Matematica presso l'area  di Santa Verdiana e Santa Teresa e gli 
studi sono utilizzati da 7-8  docenti sia 
durante il periodo delle lezioni che nei periodi rimanenti per 
ricevimento studenti, studio e ricerca. 
Il corridoio che ospita i sette vani studio è largo solo 105 cm e non 
si presta, per ragioni di sicurezza, al passaggio continuo di persone. 
Il corridoio contiene una fotocopiatrice e due stampanti, in funzione 
a cura del DIMAI e le porte di accesso dal corridoio ai singoli studi 
hanno delle serrature leggere e fragili. 
In conclusione, l'insieme del corridoio e dei sette studi è da 
considerarsi come un "unicum" e non si presta ad essere suddiviso. 
Naturalmente, in casi di necessità per disabili o per altre emergenze, 
il portiere potrà aprire il corridoio per permettere il passaggio 
temporaneo. 
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I docenti che lavorano presso il plesso didattico di Santa Verdiana mi 
segnalano che l'aula dove era situata la biblioteca è attualmente 
poco  utilizzata e potremmo 
discutere di una sua diversa assegnazione, se ci fosse un interesse 
del DIDA. Allo stesso tempo, i docenti mi segnalano come la 
disponibilità 
del parcheggio per autovetture sia notevolmente peggiorata negli   ultimi anni e 
potremmo discutere di come ovviare al problema, magari in zone 
limitrofe, in modo da rendere più efficiente l'utilizzo della 
struttura. 
 
Cordialmente, 
Giorgio Ottaviani 
 

Continuando sul punto 3 dell’ O.D.G. «Situazione spazi (Annali)» 

Il Direttore, sentita la commissione spazi, propone  lo spostamento degli Annali di Matematica dalla stanza n. 9 del 
piano seminterrato alla stanza 06 del Plesso di Viale Morgagni, n. 48 per un più efficiente utilizzo delle stanze. 
 
Delibera n. 4/2017 
 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini all’unanimità, dà parere favorevole allo 
spostamento del materiale nello spazio individuato nella stanza 06 di Viale Morgagni, 48. 
 
 
Sul punto 4 dell’ O.D.G. «Pagina web» 
 
Francesca Romana Nardi espone il lavoro fatto per la riorganizzazione delle pagine web relative ai gruppi di 
ricerca (ipotizzando una suddivisione gerarchica in SSD, temi di ricerca e sotto-temi) al fine rendere le informazioni 
omogenee, ordinate e accessibili a studenti e colleghi (stranieri e italiani), e di valorizzare le attività del nostro 
dipartimento. Pierluigi Crescenzi si propone di aiutare a sviluppare in HTML degli esempi che possano poi servire 
come base per tutti I settori di ricerca. La giunta apprezza il lavoro svolto da Francesca Romana Nardi e da Silvio 
Dolfi.  
 
Delibera n. 5/2017 
 
La Giunta, con un voto contrario, approva come raccomandazione la metodologia di lavoro proposta dalla prof. 
Nardi, affinché possa esserne sperimentata la sua fruibilità nel corso dei mesi successivi. 
 
Sul punto 5 dell’ O.D.G. «Cauzione badge del Dipartimento» 
 
Il Direttore informa i presenti della seguente situazione. Non è possibile avere altri  badge per l'accesso agli studi 
siti nell'edificio ex farmacologia  e nonostante venga chiesta una cauzione, attualmente € 10,00, purtroppo i badge 
non vengono restituiti. Si apre una discussione dalla quale si ipotizza che la tariffa di cauzione venga almeno 
raddoppiata. 
 
Delibera n. 6/2017 
 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, con n. 2 astenuti, approva l’aumento della 
tariffa del badge a € 20,00. 
 

Sul punto 6 dell’ O.D.G. «Welcome Service per professori visitatori» 
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La sig.ra Caporicci, non potendo partecipare alla riunione ha preparato la seguente relazione che viene letta dal 
Direttore. 

A dicembre gli Uffici Centrali hanno adottato un nuovo regolamento per incrementare e agevolare la collaborazione 
con altre Università, sia italiane che straniere. In particolare si prevede che il titolo di Visiting Professor venga 
conferito con decreto rettorale, previo parere del Senato Accademico, allo studioso invitato a svolgere, presso il 
nostro Ateneo, attività di ricerca o studio per un periodo non inferiore a 30 gg consecutivi, sia nell’ambito di accordi 
internazionali (PIA, IFUND ecc.), sia come collaborazione a singoli progetti di ricerca.  
Per ogni informazione relativa al Welcome Service, è possibile collegarsi al seguente link: http://www.unifi.it/vp-
10850-welcome-service.html). 
L’Ufficio Relazioni Internazionali, con nota prot. 42504 del 21.03.2017, ci ha comunicato che sono state 
incrementate e razionalizzate le informazioni contenute nella pagina Welcome Service per renderla più 
comprensibile ed accessibile. 
Gli Uffici Centrali, inoltre, hanno precisato che la procedura di cui al citato Regolamento, viene già applicata 
nell’ambito degli scambi previsti dagli accordi internazionali, ma sarebbe auspicabile che fosse adottata da ogni 
struttura che intenda avvalersi della collaborazione di studiosi per lunghi periodi. In mancanza non sarà possibile 
utilizzare la dicitura Visiting Professor per i docenti ospitati. 
Attualmente nel nostro Dipartimento, il docente interessato ad ospitare un professore straniero presenta apposita 
richiesta al Direttore sulla base del modello che può trovare sulla pagina web del DIMAI. 
L’adozione di tale procedura semplificata, tuttavia, secondo quanto previsto dal regolamento e dalla responsabile 
dell’Unità di Processo Internazionalizzazione, non è valida ai fini dell’attribuzione della qualità di Visiting Professor  
al docente straniero ospitato. 
In sintesi:  

- qualora il Dipartimento voglia continuare a seguire la procedura semplificata, non sarà possibile utilizzare il 
titolo di Visiting Professor, anche nel caso in cui la permanenza del docente sia superiore a 30 gg 
consecutivi; 

- qualora il Dipartimento, invece, desideri attribuire il titolo di Visiting Professor al docente straniero, 
chiamato a svolgere attività di ricerca o di studio per un periodo non inferiore a 30 gg., dovrà 
necessariamente seguire la procedura ordinaria, che prevede il parere del Senato Accademico e il 
conferimento del titolo con decreto rettorale. 

La Giunta, dopo un’articolata discussione, propone di utilizzare il termine Guest/Guest Professor per i visitatori 
ospiti che verranno in futuro. 
 
Alle ore 16.05 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 
             Prof. Francesca Romana Nardi                     Prof. Giorgio Maria Ottaviani 


