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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI”

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 3 ottobre 2013
Verbale n. 12

Professori Ordinari e Straordinari

Professori Associati

Alle ore 14,30 del giorno 3 ottobre 2013 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica e
Informatica “U. Dini” presso l'aula 7 piano 2° del Dipartimento, viale Morgagni 67/A Firenze, convocato
con nota prot. n. 1185 Classif. II/10.1 del 26/09/13, inviata per e-mail.

P AG A
1.   ANICHINI Giuseppe X
2.   BARCUCCI Elena X
3.   BIANCHI Gabriele X
4.   BRUGNANO Luigi X
5.   CASOLO Carlo X
6.   CIANCHI Andrea X
7.   DE BARTOLOMEIS Paolo X
8.   FRANCHETTI Carlo X
9.   FROSALI Giovanni X
10. GANDOLFI Alberto X
11. GENTILI Graziano X
12. JOHNSON Russell Allan X
13. LANDUCCI Mario X
14. MAGNANINI Rolando X
15. MARCELLINI Paolo X
16. MARINI Mauro X
17. MASCOLO Elvira X
18. MODICA Giuseppe X
19. MODUGNO Marco X
20. MUNDICI Daniele X
21. OTTAVIANI Giorgio Maria X
22. PATRIZIO Giorgio X
23. PERA Maria Patrizia X
24. PERGOLA Elisa X
25. PIANIGIANI Giulio X
26. PODESTA’ Fabio X
27. ROSSO Fabio X
28. SARYCHEV Andrey X
29. STEFANI Gianna X
30. VESPRI Vincenzo X
31. VESSELLA Sergio X
32. VEZZOSI Gabriele X
33. VILLARI Gabriele X
34. ZECCA Pietro X

P AG A
1.   BARLOTTI Marco X
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2.   BONDAVALLI  Andrea X
3.   BORGIOLI Giovanni X
4.   BUCCI Francesca X
5.   CERRAI Sandra X
6.   COLESANTI Andrea X
7.   COMPARINI Elena X
8.   CONTI Giuseppe X
9.   DOLCETTI Alberto X
10. FERRARI Luca X
11. FRANCINI Elisa X
12. GRONCHI Paolo X
13. LONGINETTI Marco X
14. MAGGI Francesco X
15. NANNICINI Antonella X
16. PAPI Gloria X
17. PRATO Elisa X
18. PUGLISI Orazio X
19. RUBEI Elena X
20. SALANI Paolo X
21. SCARSELLI Alessandro X
22. SERENA Luigi X
23. ULIVI Elisabetta X
24. VERDI Luisella X

P AG A
1.   BARLETTI Luigi X
2.   BATTAGLIA Fiammetta X
3.   BENEVIERI Pierluigi X
4.   BERNINI Antonio X
5.   CANARUTTO Daniel X
6.   DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi X
7.   DOLFI Silvio X
8.   FABBRI Roberta X
9.   FOCARDI Matteo X
10. FROSINI Andrea X
11. FUMAGALLI Francesco X
12. GRAZZINI Elisabetta X
13. LOLLINI Paolo X
14. MAGGESI Marco X
15. MATUCCI Serena X
16. MINGUZZI Ettore X
17. MUGELLI Francesco X
18. PANNONE Virgilio X
19. PAOLETTI Raffaella X
20. PAOLI Maria Gabriella X
21. PAOLINI Emanuele X
22. PERTICI Donato X
23. POGGIOLINI Laura X
24. SESTINI Alessandra X
25. SPADINI Marco X
26. STANGARONE Rosa X

Ricercatori
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27. TALAMUCCI Federico X
28. VERDIANI Luigi X
29. VLACCI Fabio X

P AG A
1. BROCCHI Stefano X
2. CECCARELLI  Andrea X
3. FARINA  Angiolo X
4. FREYTES Hector Carlos X

P AG A
1. PAGLIUCA  Anna Maria X

P AG A
1. FUSI Lorenzo X

P AG A
1. ATTANASI Rossella X
2. BENCINI Enrico X
3. BRIZZI Camilla X
4. BUA Riccardo X
5. CARICCHIO Enrico X
6. GRILLI LEONULLI Filippo X
7. MACCHIONI Elena X
8. MARIANI Dario X
9. PIERI Sofia X
10. SIMI Luca X
11. TALINI Lorenzo X
12. VANNUCCI Sara X
13. VELEZ VIDAL Juan Sebastian X
14. VINCENTINI  Alice X

P AG A
1. CAPORICCI Angela X
2. ROMANELLI Marisa X

Ricercatori a tempo determinato

Incaricati Esterni

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca

Rappresentanti degli studenti

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo
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Responsabile amministrativo

 «Comunicazioni»

XP AG A
1. NUTINI Angela

Presiede la seduta il Direttore Prof. Giuseppe Anichini.
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  alla  Dott.ssa  Angela  Nutini,  Responsabile  Amministrativo  del
Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante della seduta in essere.
Secondo quanto previsto dalla nota del Direttore Amministrativo (Prot. n. 2832/2013) viene conferito, alla
Sig.ra Patrizia Nesi, l’incarico di assistere alla seduta al fine di fornire l’ausilio necessario anche per le
attività di verbalizzazione, ferma restando la responsabilità del segretario verbalizzante.
Raggiunto il numero legale, alle ore 15,00 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

L'ordine del giorno, risulta essere il seguente:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale n. 11 del 5 settembre 2013
3. Professori Emeriti
4. Fondi ex 60% - Ripartizione 
5. Provvedimenti per la didattica 
6. Assegni di ricerca
7. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 
8. Varie ed eventuali
9. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore

Sul punto 1 dell’O.D.G.

a) Il Presidente comunica di aver delegato il Presidente della Scuola di Ingegneria per la raccolta e
archiviazione  dei  registri  delle  lezioni.  I  registri  dovranno  comunque  essere  consegnati  al
Dipartimento,  in  quanto  il  Direttore  deve  apporre  la  propria  firma.  Sarà  cura  della  Segreteria
trasmetterli poi alla Scuola.
Con mail del 26 settembre 2013 inviata al Consiglio di Dipartimento è stata trasmessa la nota del
Rettore prot. n. 63282 del 24 settembre 2013 relativa all'attivazione di una nuova pagina web di
Ateneo dedicata ad “Europa 2020 ed ai nuovi programmi di finanziamento dell'Unione Europea”,
che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2014 (link http://www.unifi.it/vp-9825-europa-2020.html)

c) Con mail del 6 settembre 2013 inviata al Consiglio di Dipartimento è stata trasmessa la nota Prot. n.
58817 del 5 settembre 2013 avente ad oggetto il  Bando per la  raccolta di  progetti  congiunti di
ricerca scientifica e tecnologica -  Progetti di Grande  Rilevanza -  nell'ambito della Dichiarazione
Congiunta di Cooperazione Scientifica e tecnologica tra *Italia e Stati Uniti d'America* per il periodo
2014 – 2015. I progetti dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2013.
Sul sito web del Dipartimento al link  http://www.dimai.unifi.it/vp-129-verbali.html sono visionabili  i
verbali della Giunta. In futuro verranno inviate al Consiglio di Dipartimento anche le convocazioni
della Giunta affinché i docenti possano poi rapportarsi con i relativi rappresentanti per le questioni di
eventuale loro interesse.

e) L’Università degli Studi di Pisa ha trasferito all’ Ateneo per il TFA l’importo di € 14.860,00 in data 28
agosto 2013.  Ogni Dipartimento  vorrà incassare la  propria quota parte e stanziarla a favore dei
professori coinvolti nelle Commissioni per le prove di selezione dei candidati TFA. Tale importo non
costituisce  una  retribuzione bensì  un  riconoscimento dell’impegno  dei  docenti  sottoforma  di  un

b)

d)
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incentivo per le attività di ricerca. Si ricorda che detti compensi sono stati determinati dall’Università
degli Studi di Pisa sulla base del tariffario CRUI.
Il DiMaI ha ricevuto i seguenti fondi:

1. Prof. Casolo: euro 1.175,00
2. Prof. Paolini: euro 1.026,00

f) Con mail del 24 settembre 2013 inviata al Consiglio di Dipartimento è stata trasmessa la nota in cui
il  Presidente di  OpenLab chiede l’invio di  proposte  di  Conferenze  per  gli  studenti  delle  scuole
secondarie  di  primo  e  secondo  grado.  Le  proposte possono  essere  trasmesse  ad OpenLab -
Servizio di Educazione  e Divulgazione  Scientifica dell’Area Comunicazione e Relazioni Esterne
dell’Ateneo.

g) Il Presidente comunica di aver dato la disponibilità del DiMaI ad ospitare la gara di secondo livello
delle Olimpiadi in Fisica che si svolgerà in data 18 febbraio 2014.

h) Dal 23 al 27 settembre la Segreteria Amministrativa del Dipartimento ha accolto due amministrative
dell’Università di  Mainz nell’ambito del Programma Erasmus staff  exchange.  Tale accoglienza è
stata svolta in collaborazione con la Scuola di Scienze M.F.N., la Biblioteca di Scienze, il Centro di
Calcolo, la Scuola di Ingegneria e l’Ufficio Relazioni Internazionali del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale. E’ stata una proficua occasione di scambio che potrebbe portare, tra l’altro, ad
una  estensione  degli  attuali  accordi  bilaterali,  già  esistenti  con  l’Università  di  Mainz,  anche
all’informatica.

i) Con note prot. n. 1521 e n. 1525 del 25 settembre 2013 il Delegato alle relazioni internazionali della
Scuola di Scienze M.F.N., Prof. Anna Maria Papini, e il Presidente della Scuola stessa, Prof. Paola
Bruni, hanno comunicato al DiMaI, ai Presidenti ed ai Delegati alle Relazioni Internazionali dei CdL
in Matematica e in Informatica che a partire dall’a.a. 2014/2015 inizierà il Programma Erasmus Plus
che sosterrà la mobilità e la cooperazione internazionali fino al 2020/2021. Dobbiamo perciò definire
gli Accordi in questo particolare momento di transizione. A questo scopo la Scuola chiede di:
1- Confermare gli Accordi già esistenti per i CdL in Matematica e in Informatica (l’elenco è disponibi-
le in Segreteria).
2- Estendere, eventualmente, alla nostra area disciplinare un accordo già in essere per altra area.
3- Stimolare i colleghi a proporre nuovi accordi d’interesse per gli studenti dei nostri CdL. 
Tali informazioni dovranno essere trasmesse alla Scuola dai Delegati Erasmus dei CdS entro e non
oltre il 14 ottobre 2013.

l)   Dottorato di ricerca in Matematica, Informatica, Statistica – XXIX° ciclo: aggiornamenti. Sono perve-
nute 57 domande di cui 11 escluse per mancato pagamento della tassa di partecipazione. In data
23 settembre si è riunito il Collegio Docenti che ha eletto Graziano Gentili quale Coordinatore del
Dottorato.

m)  Il Presidente comunica che la prenotazione aule Plesso Didattico viale Morgagni, 40 deve essere ri-
chiesta direttamente ai competenti uffici di polo.

Sul punto 2 dell’O.D.G.

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 11 del 5 settembre 2013.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica U.Dini all’unanimità,
visti i documenti sottoposti all’approvazione;
considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione;

approva il verbale n. 11 del 5 settembre 2013.

Sul punto 3 dell’O.D.G.

«Approvazione verbale n. 11 del 5 settembre 2013»

«Professori Emeriti»

Delibera n. 95/2013
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Il Presidente comunica che in data 25 settembre si è riunita la Commissione per la valutazione delle
proposte per di conferimento del titolo di Professore Emerito per i docenti Antonio Fasano, Massimo Furi
e Renzo Pinzani.  Tale Commissione ha espresso parere positivo in merito a tutte e tre le proposte
presentate.
Pertanto  ai  sensi  dell’art.  3  del Regolamento  di  Ateneo per il  conferimento del  titolo  di  Professore
emerito e di  Professore onorario,  le proposte vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio  del
Dipartimento che assume la delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto.
Per le votazioni si procederà nel modo seguente: a ciascuno dei presenti verrà data una scheda per
ogni proposta nella quale dovrà apporre una crocetta in alternativa su “si”, “no”, “astenuto”. Le tre sche-
de dovranno essere inserite nell’apposita urna.
Si procede con le votazioni.
Concluse le votazioni il Presidente chiede a Bianchi e Mugelli di procedere all’apertura dell’urna ed allo
spoglio delle schede.
Dallo spoglio risulta quanto segue:

Presenti: 63

Maggioranza: 32

Prof. Fasano:
si: 40
no: 8
astenuti: 12
bianca:0

Prof. Furi
si: 38
no: 9
astenuti: 12
bianca: 1

Prof. Pinzani:
si: 35
no: 15
astenuti: 10
bianca:0

Totale votanti: 60
Non hanno partecipato al voto: 3 (da considerarsi astenuti)

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

Visto il Decreto rettorale 26 giugno  2013, n.  649, con cui è stato emanato il  Regolamento per il
conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, in vigore dal 29 giugno 2013,
che stabilisce i requisiti per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario e
la relativa procedura;
Vista la  Circolare del  22 luglio 2013, n. 24 relativa alla  tempistica per la prima applicazione del
Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario;
Vista la Circolare del 29 luglio 2013 n. 25 relativa alla modifica dell’articolo 7 Norma transitoria del
Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario;
Preso atto che sono pervenute al DiMaI le proposte di conferimento del titolo di Professore Emerito
per i docenti Antonio Fasano, Massimo Furi e Renzo Pinzani;

Delibera n. 96/2013
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Richiamata  la  propria  delibera  n.  84  del  5  settembre  2013  con  la  quale  è  stata  istituita  la
Commissione di cui all’articolo 3, comma 3, del citato Regolamento per la valutazione delle citate
proposte, che risulta così composta:

Prof. Giuseppe Anichini (Direttore del DiMaI)
Prof. Nicola Casagli (Ordinario di Geologia Applicata )
Prof. Riccardo Giachetti (Ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici)
Prof.  Andrea Scozzafava (Ordinario di Chimica Generale e Inorganica);

Visto il  verbale del 25 settembre  2013 dal quale  risulta  che la Commissione citata ha  espresso
parere positivo in merito alle proposte presentate;
Visto l’esito delle votazioni a scrutinio segreto svolte nella presente seduta per l’approvazione delle
proposte da  parte  del  Consiglio  di  Dipartimento,  ai  sensi  dell’articolo  3  del Regolamento  per  il
conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, dalle quali risulta per tutte e
tre le proposte l’approvazione da parte della maggioranza dei presenti in Consiglio;

di approvare le proposte per il  conferimento del titolo di Professore Emerito per i docenti Antonio
Fasano, Massimo Furi e Renzo Pinzani;

2) di dare  mandato al Direttore  del DiMaI  di  trasmettere tali  proposte  agli  Uffici  del Rettorato per
sottoporle all’esame del Senato Accademico.

Sul punto 4 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica che la Commissione di  Indirizzo e Autovalutazione ha valutato le richieste di
assegnazione  dei  Fondi  ex 60% relative  all’anno 2012. Si  ricorda  che  tali  fondi  ammontano ad  €
150.387,85.
Sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

o
o
o
o

Delibera

 «Fondi ex 60% - Ripartizione»

1)

Barletti Problemi fisico-matematici nelle tecnologie dell'informazione 5

Bondavalli Progettazione e analisi qualitativa di sistemi critici: dai sistemi embed-
ded ai sistemi di sistemi

6 [2]

Brugnano Metodi numerici innovativi per problemi di evoluzione e grafica com-
putazionale 3 [1]

Bucci Analisi e controllo di sistemi di Equazioni a Derivate Parziali (EDP) di
evoluzione 2

Casolo Strutture algebriche 9

Cianchi Problemi diretti e inversi per equazioni alle derivate parziali di tipo el-
littico e parabolico, e disuguaglianze collegate 9

Fabbri Teoria dei sistemi dinamici con applicazione alla teoria del controllo e
sistemi hamiltoniani non autonomi 1

Gandolfi Percolazione ed altri modelli stocastici spaziali 2

Johnson Equazioni Differenziali Ordinarie, Sistemi Dinamicie Teoria del Control-
lo 1

Marcellini Vari aspetti del calcolo delle variazioni e delle equazioni a derivate
parziali 9

Marini Applicazioni per equazioni differenziali ordinarie, funzionali, alle diffe-
renze e inclusioni 9

Responsabile Titolo progetto
Partecipanti
[di cui dotto-

randi]
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Minguzzi Geometria dei campi relativistici e quantistici 3
Mundici Logica matematica e sue applicazioni 2
Ottaviani Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse 26 [5]
Pergola Generazione e enumerazione di matrici e parole 8

Poggiolini Metodi Hamiltoniani in Controllo Ottimo 3

Rosso Metodi e modelli matematici per il trasporto e la diffusione nella dina-
mica di sistemi fisici in ambito industriale, civile e biomedico 7 [1]

Rubei Grafi pesati 2 [1]

Spadini  Metodi topologici per l'analisi qualitativa di Equazioni e Inclusioni Dif-
ferenziali e Algebro-Differenziali 3

110

Barletti Problemi fisico-matematici nelle tecnologie dell'informazione 5 € 7.656,00

Bondavalli Progettazione e analisi qualitativa di sistemi critici: dai sistemi embed-
ded ai sistemi di sistemi 6 [2] € 6.749,00

Brugnano Metodi numerici innovativi per problemi di evoluzione e grafica com-
putazionale 3 [1] € 4.169,00

Bucci Analisi e controllo di sistemi di Equazioni a Derivate Parziali (EDP) di
evoluzione 2 € 2.692,00

Casolo Strutture algebriche 9 € 11.176,00

Cianchi Problemi diretti e inversi per equazioni alle derivate parziali di tipo el-
littico e parabolico, e disuguaglianze collegate 9 € 14.627,00

Fabbri Teoria dei sistemi dinamici con applicazione alla teoria del controllo e
sistemi hamiltoniani non autonomi 1 € 1.478,00

Gandolfi Percolazione ed altri modelli stocastici spaziali 2 € 2.955,00

Johnson Equazioni Differenziali Ordinarie, Sistemi Dinamicie Teoria del Control-
lo 1 € 1.743,00

Marcellini Vari aspetti del calcolo delle variazioni e delle equazioni a derivate
parziali

9 € 13.038,00

Marini Applicazioni per equazioni differenziali ordinarie, funzionali, alle diffe-
renze e inclusioni 9 € 14.097,00

Minguzzi Geometria dei campi relativistici e quantistici 3 € 3.640,00
Mundici Logica matematica e sue applicazioni 2 € 3.486,00
Ottaviani Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse 26 [5] € 29.948,85
Pergola Generazione e enumerazione di matrici e parole 8 € 12.088,00

Poggiolini Metodi Hamiltoniani in Controllo Ottimo 3 € 3.903,00

TOTALE

Responsabile Titolo progetto
Partecipanti
[di cui dotto-

randi]
Assegnazioni

La CIA (Commissione di Indirizzo ed Autovalutazione) del Dipartimento, nella sua seduta del giorno 11
settembre 2013 ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro, formato da Elena Barcucci, Carlo
Casolo, Giovanni Frosali, per la predisposizione dei criteri e la conseguente ripartizione dei fondi ex
60%. Tale gruppo di lavoro e' incaricato anche di riferire gli esiti al Consiglio di Dipartimento.
L’assegnazione  proposta  è  stata  ottenuta  secondo  i  criteri  definiti  nella  seduta  del  Consiglio  di
Dipartimento del 5 settembre 2013 (in particolare 50% quota paritaria e 50% premialità) ed è riportata di
seguito:
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Rosso Metodi e modelli matematici per il trasporto e la diffusione nella dina-
mica di sistemi fisici in ambito industriale, civile e biomedico 7 [1] € 9.552,00

Rubei Grafi pesati 2 [1] € 2.426,00

Spadini  Metodi topologici per l'analisi qualitativa di Equazioni e Inclusioni Dif-
ferenziali e Algebro-Differenziali 3 € 4.964,00

110 € 150.387,85

Barletti Problemi fisico-matematici nelle tecnologie dell'informazione 5 € 7.656,00

Bondavalli Progettazione e analisi qualitativa di sistemi critici: dai sistemi embed-
ded ai sistemi di sistemi 6 [2] € 6.749,00

Brugnano Metodi numerici innovativi per problemi di evoluzione e grafica com-
putazionale 3 [1] € 4.169,00

Bucci Analisi e controllo di sistemi di Equazioni a Derivate Parziali (EDP) di
evoluzione 2 € 2.692,00

Casolo Strutture algebriche 9 € 11.176,00

Cianchi Problemi diretti e inversi per equazioni alle derivate parziali di tipo el-
littico e parabolico, e disuguaglianze collegate 9 € 14.627,00

Fabbri Teoria dei sistemi dinamici con applicazione alla teoria del controllo e
sistemi hamiltoniani non autonomi 1 € 1.478,00

Gandolfi Percolazione ed altri modelli stocastici spaziali 2 € 2.955,00

Johnson Equazioni Differenziali Ordinarie, Sistemi Dinamicie Teoria del Control-
lo 1 € 1.743,00

Marcellini Vari aspetti del calcolo delle variazioni e delle equazioni a derivate
parziali 9 € 13.038,00

Marini Applicazioni per equazioni differenziali ordinarie, funzionali, alle diffe-
renze e inclusioni 9 € 14.097,00

TOTALE

Responsabile Titolo progetto
Partecipanti
[di cui dotto-

randi]
Assegnazioni

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio assume la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

Vista la nota Prot n. 923 del 16/07/2013 avente ad oggetto la ripartizione del Fondo per la ricerca di
Ateneo, anno 2012 da cui risulta che i fondi assegnati al DiMaI sono pari ad €150.387,85;
Richiamata la propria delibera del 5 settembre 2013 relativa ai criteri di ripartizione di tale Fondo in cui si
prevede che il Fondo per la ricerca di Ateneo per l’anno 2012 assegnato al DiMaI venga ripartito per il
50% in modo paritario e per il 50% tenuto conto del criterio della premialità;
Preso atto della proposta ripartizione della Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione redatta sulla
base dei criteri sopra evidenziati e sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute;

1. di stabilire la seguente  ripartizione del Fondo  per la ricerca di  Ateneo – anno 2012 assegnato al
DiMaI:

Delibera n. 97/2013

Delibera
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Minguzzi Geometria dei campi relativistici e quantistici 3 € 3.640,00
Mundici Logica matematica e sue applicazioni 2 € 3.486,00
Ottaviani Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse 26 [5] € 29.948,85
Pergola Generazione e enumerazione di matrici e parole 8 € 12.088,00

Poggiolini Metodi Hamiltoniani in Controllo Ottimo 3 € 3.903,00

Rosso Metodi e modelli matematici per il trasporto e la diffusione nella dina-
mica di sistemi fisici in ambito industriale, civile e biomedico 7 [1] € 9.552,00

Rubei Grafi pesati 2 [1] € 2.426,00

Spadini  Metodi topologici per l'analisi qualitativa di Equazioni e Inclusioni Dif-
ferenziali e Algebro-Differenziali 3 € 4.964,00

110 € 150.387,85TOTALE

Sul punto 5 dell’O.D.G.

1) Il  Presidente  comunica  che  devono  essere  formalmente  approvate  a  ratifica  le  seguenti
variazioni apportate programmazione didattica:
Corso di Laurea in  Diagnostica e Materiali  per  la  Conservazione e il  Restauro:  il  corso di
“Matematica” 12 cfu, a seguito del pensionamento della Dott.ssa Carla Parrini in data 30 luglio
2013,  viene  assegnato al  Prof  Giorgio  Ottaviani  (MAT/03)  8  cfu  e  al  Prof  Giorgio  Patrizio
(MAT/03) 4 cfu del settore MAT/03.
A  seguito  dell’esigenza  di  sostituire  il  Prof.  Cianchi,  attualmente in  aspettativa,  si  prevede
quanto segue:

insegnamento MATEMATICA PER IL DESIGN (6 cfu, 48 ore, MAT/03,  TAF  A,  primo
anno, primo semestre, corso di laurea triennale in Disegno industriale, B038):  Dott.ssa
Paoletti 4.5 cfu (36 ore), Dott.ssa F. Battaglia   1.5 cfu (12 ore);
insegnamento ISTITUZIONI DI MATEMATICHE II (corso A, 6 cfu, 60 ore, MAT/05, taf A,
secondo anno, primo semestre, corso di laurea magistrale in Architettura, quinquennale
a ciclo unico): Prof. P. Gronchi   6 cfu (48 ore)

Il Consiglio è chiamato a ratificare quanto sopra.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

- Richiamate la proprie delibere sulla programmazione didattica AA 2013-2014 n. 55 del 2 maggio 2013
e n. 75 del 4 luglio 2013;

- Ritenuto di dover ratificare le seguenti variazioni apportate programmazione didattica:
Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro: il  corso di
“Matematica” 12 cfu, a seguito del pensionamento della Dott.ssa Carla  Parrini in data 30
luglio  2013,  viene  assegnato al Prof  Giorgio  Ottaviani  (MAT/03) 8 cfu e al Prof  Giorgio
Patrizio (MAT/03) 4 cfu del settore MAT/03 per il.
a seguito dell’esigenza di  sostituire il Prof. Cianchi,  attualmente in aspettativa, si prevede
quanto segue:

insegnamento MATEMATICA PER IL DESIGN (6 cfu, 48 ore, MAT/03, TAF A, primo
anno,  primo  semestre,  corso  di  laurea  triennale  in  Disegno  industriale,  B038):
Dott.ssa Paoletti 4.5 cfu (36 ore), Dott.ssa F. Battaglia   1.5 cfu (12 ore);

 «Provvedimenti per la didattica»

Delibera n. 98/2013

 

 

o

o

o

o

§
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§ insegnamento ISTITUZIONI DI MATEMATICHE II (corso A, 6 cfu, 60 ore, MAT/05, taf
A,  secondo  anno,  primo  semestre,  corso  di  laurea  magistrale  in  Architettura,
quinquennale a ciclo unico): Prof. P. Gronchi   6 cfu (48 ore)

1. Di approvare a ratifica  la programmazione didattica AA 2013/2014 prevedendo le seguenti coperture
in sostituzione di quelle precedentemente deliberate (delibere n. 55 del 2 maggio 2013 e n. 75 del 4
luglio 2013):

Corso di Laurea in Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il Restauro: il  corso di
“Matematica” 12 cfu,  a seguito del  pensionamento della Dott.ssa Carla Parrini in  data 30
luglio 2013,  viene assegnato al  Prof  Giorgio  Ottaviani  (MAT/03)  8  cfu  e al  Prof Giorgio
Patrizio (MAT/03) 4 cfu del settore MAT/03 per il.
A seguito dell’esigenza di sostituire il  Prof. Cianchi, attualmente in aspettativa, si prevede
quanto segue:

insegnamento MATEMATICA PER IL DESIGN (6 cfu, 48 ore, MAT/03, TAF A, primo
anno,  primo  semestre,  corso  di  laurea  triennale  in  Disegno  industriale,  B038):
Dott.ssa Paoletti 4.5 cfu (36 ore), Dott.ssa F. Battaglia   1.5 cfu (12 ore);
insegnamento ISTITUZIONI DI MATEMATICHE II (corso A, 6 cfu, 60 ore, MAT/05, taf
A,  secondo  anno,  primo  semestre,  corso  di  laurea  magistrale  in  Architettura,
quinquennale a ciclo unico): Prof. P. Gronchi   6 cfu (48 ore)

2) Il  Presidente comunica che con mail  del 23 settembre 2013 la Scuola di Scienze M.F.N, ha
trasmesso la propria delibera del 17 settembre 2013 relativa all'attivazione di due corsi per lo
svolgimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Tali corsi saranno svolti da docenti esterni
reclutati mediante un bando per incarico di collaborazione con procedura d’urgenza attivato dal
DiMaI su fondi disponibili presso la Scuola (progetto DIDATTGENE, capitolo FS.1.3.12.2). I corsi
dovranno concludersi entro il mese di novembre ed il compenso per la realizzazione di ciascun
corso è di euro 500,00, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione. Il Dipartimento di
Fisica e Astronomia ha comunicato di aver assunto le relative prenotazioni di impegno: n. 5887
e 5888 (mail del 24 settembre 2013).
Con  mail  del  3  ottobre  la  Scuola ha specificato  che si  tratta  di  due corsi  di  recupero  di
Matematica e Logica per gli studenti che non abbiano superato il test di autovalutazione previsto
per i corsi di studio coordinati dalla Scuola di SMFN per un totale ciascuno di 10 ore di lezione di
didattica frontale.

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito all’attivazione del suddetto bando.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

- Vista la delibera del 17 settembre 2013 della Scuola di Scienze M.F.N. relativa all'attivazione di due
corsi per lo svolgimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA);

- Visto l’art. 3 del Bando della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali per l’indizione dei test
ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  di  ammissione  ai  corsi  di  studio  di  primo  livello  a  numero  non
programmato  locale  e  nazionale  offerti  dalla  Scuola  di  Scienze  Matematiche  Fisiche  e  Naturali,
pubblicato sul sito di Ateneo e della Scuola in data 4 luglio 2013 che prevede l’organizzazione di corsi
di recupero in Matematica e Logica per gli studenti che non abbiano superato il test;

- Verificata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili presso la struttura per lo svolgimento
dei corsi di recupero in Matematica e Logica;

- Viste le Linee Guida che disciplinano il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvate dal
Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2007;

Delibera

Delibera n. 99 /2013

 

 

o

o
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- Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile del 25 luglio 2008, prot. n. 50284;
- Vista la Direttiva Rettorale Contratti di lavoro flessibile e autonomo del 12 ottobre 2009 prot. n. 68452,

Circolare n. 33;
- Visto l’art. 7 del D.L 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare il comma 6 così come sostituito dall’art. 46

della legge 133/2008 e modificato dall’art. 22, comma 2, lettera a), della legge 69/2009 e dall’art. 17,
comma 27, della Legge 102/2009;

- Visto il comma 1 dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724;
- Vista  la  circolare  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n.  1  del  24  gennaio  2008,  relativa

all’applicazione  dei  commi  da  43  a  53  dell’art.  3  sopra  citato  e  la  Circolare  del  Direttore
Amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze, prot. 25805 del 10 aprile 2008;

- Vista la circolare di Ateneo n.9 del 17 marzo 2010 “Controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102” dalla quale risulta che non devono essere inviate
alla Corte  dei Conti  gli  incarichi di  docenza e che tra questi ultimi  si  possono ricomprendere gli
incarichi di insegnamento e di didattica integrativa;

- Considerata la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- Preso atto che il costo di ciascun contratto di collaborazione, per un totale lordo di Ateneo di euro 500

a  contratto,  graverà  su  fondi  disponibili  presso la  Scuola  (progetto  DIDATTGENE  Capitolo  F.S.
1.03.12.02, prenotazioni di impegno: n. 5887 e 5888) per un costo complessivo di euro 1.000;

1. Di attivare un bando per la formazione di una graduatoria di idonei al conferimento di n. 2 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di corsi di recupero di Matematica e
Logica per gli studenti che non abbiano superato il test previsto dalla Scuola di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali;

2. Ciascun incarico consisterà nella organizzazione di un corso di recupero di Matematica e Logica per
un totale di 10 ore di lezione;

3. Gli incarichi assegnati saranno svolti nel seguente periodo: dal 14 Novembre 2013 al 14 Dicembre
2013;

4. Il costo per ogni collaborazione sarà pari a euro 500 (cinquecento), lordo Ateneo per ogni corso di
recupero. La somma totale graverà su fondi  disponibili  presso la Scuola  (progetto DIDATTGENE
Capitolo F.S. 1.03.12.02) per un costo complessivo di euro 1.000. 

3) Con mail del 3 ottobre 2013 la Scuola di Architettura ha richiesto l'apertura di un bando per un
ulteriore sdoppiamento (B) del  corso di Matematica per il  design. I dati dell'insegnamento da
bandire sono: 
corso di laurea: Disegno industriale (cod. B038) 
insegnamento: B014173 MATEMATICA PER IL DESIGN, 6 cfu, 48 ore, MAT/03, TAF A, primo
anno, primo semestre 
lettera di sdoppiamento: B 
tipologia  di  copertura:  R2ETL  (contratto  di  docenza  a  titolo  retribuito)  
compenso: 1.200 euro (25 euro/ora lordo percipiente). 
responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia Cucchi.

Per il compenso la Scuola chiederà conferma al Dipartimento di Architettura.

Il  Consiglio  è  chiamato a deliberare  in  merito  all’attivazione del  suddetto  bando, che potrà
avvenire comunque solo dopo aver ricevuto comunicazione in merito alla copertura finanziaria.

Delibera

Delibera n. 100/2013
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Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

- Vista la mail del 3 ottobre 2013 con la quale la Scuola di Architettura ha richiesto l'apertura di un
bando per un ulteriore sdoppiamento (B) del corso di Matematica per il design; in  particolare i
dati dell'insegnamento da bandire sono: 

- corso di laurea: Disegno industriale (cod. B038) 
- insegnamento: B014173 MATEMATICA PER IL DESIGN, 6 cfu, 48 ore, MAT/03, TAF A,

primo anno, primo semestre 
- lettera di sdoppiamento: B 
- tipologia  di  copertura:  R2ETL  (contratto  di  docenza  a  titolo  retribuito)  

compenso: 1.200 euro (25 euro/ora lordo percipiente);
- responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia Cucchi;

1. Di attivare un bando per un ulteriore sdoppiamento (B) del corso di Matematica per il design,
previa  comunicazione della relativa copertura finanziaria.  I  dati dell'insegnamento da bandire
sono: 

corso di laurea: Disegno industriale (cod. B038)
insegnamento: B014173 MATEMATICA PER IL DESIGN, 6 cfu,  48 ore,  MAT/03, TAF  A,
primo anno, primo semestre 
lettera di sdoppiamento: B 
tipologia  di  copertura:  R2ETL  (contratto  di  docenza  a  titolo  retribuito)  
compenso: 1.200 euro (25 euro/ora lordo percipiente);
responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia Cucchi;

2. L’attivazione del suddetto bando è subordinata alla verifica della copertura finanziaria da parte
della Scula di Architettura;

4) Il  Presidente comunica di aver  ricevuto dal  Presidente del  CdL in  Ingegneria  Informatica la
richiesta di rinnovo per l'a.a. 2013-14 del titolo di cultore della materia nel settore MAT/05 alla
dottoressa  Francesca  Lascialfari  (note  prot.  n.  1182  del  25/09/2013  e  Prot  n.  1181  del
25/09/2013) .
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

- Vista la richiesta del Presidente del CdL in Ingegneria Informatica la richiesta di rinnovo per l'a.a.
2013-14  del  titolo  di  cultore  della  materia  nel  settore  MAT/05  alla  dottoressa  Francesca
Lascialfari (note prot. n. 1182 del 25/09/2013 e Prot n. 1181 del 25/09/2013);

- Visto il curriculum della dott.ssa Lascialfari;
- Visto l'art. 20 comma 2 del regolamento didattico di Ateneo;

1. di rinnovare per l'a.a. 2013-14 il titolo di cultore della materia nel settore MAT/05 alla dottoressa
Francesca Lascialfari.

Delibera

Delibera n. 101/2013

Delibera
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€ 50.186, 

Sul punto 6 dell’O.D.G.

Il Presidente ricorda la ripartizione del budget assegnato dall’Ateneo, pari ad approvata con
delibera n 63 del 6 giugno 2013:

Assegno da
attivare

Geometria delle varietà reali e
complesse 01/10/2013 30/09/2014

12.593,00 10.353,28
PRIN

2010-2011
Gentili 22.946,28

Assegno da
attivare

Geometria delle varietà reali e
complesse

01/10/2013 30/09/2014 12.593,00
10.353,28

PRIN
2010-2011

Gentili 22.946,28

Lorenzo Fusi
(RINNOVO)

Determinazione ed analisi di modelli
matematici per il processo di

neutralizzazione e filtrazione di
effluenti acidi di miniera

01/09/2013 30/08/2014 12.500,00 12.641,45 Rosso 25.141,45

Assegno da
attivare

L’assegno verrà attivato per il Settore
MAT/05 –Analisi Matematica-Calcolo

delle variazioni

1 anno (la data di inizio
verrà indicata nella

richiesta del docente)
12.500,00

10.446,28
PRIN
2011

Marcelli
ni 22.946,28

Il Prof. Marcellini ha pertanto richiesto l’attivazione di n. 1 assegno di seguito riportato, con il medesimo
progetto di ricerca, allegando la relativa documentazione (Prot. n. 1199 del 01/10/2013 titolo III class. 13
fasc. 5):

 «Assegni di ricerca»

assegnista titolo_ricerca data_inizio data_fine finanziam
ateneo

cofinanz ia
mento docente totale

Tipologia dell’assegno COFINANZIATO

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con esclusione 
del mese di agosto)

1 DICEMBRE 2013

Titolo dell’assegno Semicontinuità, esistenza e rego larità ne l ca lcolo delle variazioni

Settore disciplinare M AT05/ Analisi M atematica

Responsabile della ricerca e 
qualifica

Prof. Pao lo Marce llin i PO

Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni) 1 anno

Costo totale dell’assegno 
(da 22.946,28 a 29.829,48)

22.946,28

Finanziamento Ateneo (
)

12.500da 
Budget 2013
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Finanziamento Struttura 10.446,28

Provenienza fondi, numero di 
prenotazione e capitolo di spesa

PRIN 2010-2011 (Paolo Marcellin i) assegni di ricerca

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica

Paolo Marcellini, PO
Elvira Mascolo, PO
Vincenzo Vespri, PO
Emanue le Paolin i,  RIC

data, ora e luogo del colloquio 13 Novembre 2013 ore 14.30 D ipartimento d i Matematica e 
Informatica ‘Ulisse Dini’ 

Semicontinuità, esistenza e 
regolarità nel calcolo de lle 
variazioni

Tipologia dell’assegno COFINANZIATO

Decorrenza attività di ricerca 
(ogni 1° del mese con esclusione 
del mese di agosto)

1 DICEMBRE 2013

(tra il 1° ed il 15 del mese 
precedente la decorrenza 
contrattuale)

Si apre un’ampia discussione, 

Al termine della discussione il Consiglio assume la seguente delibera:

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘U.Dini’, all’unanimità,

Preso atto dell’assegnazione  del budget  per gli  assegni  di  ricerca per l’anno  2013, pari  a €
50.186
- Richiamata  la  propria delibera n.  63/2013 con cui  è stata stabilita  la  ripartizione  del budget
assegnato dall’Ateneo;

Preso atto della richiesta del Prof. Marcellini di attivare n. 1 assegno di ricerca e verificata la
copertura finanziaria della differenza del cofinanziamento di  Ateneo riportata in tabella:

01/12/2013 30/11/2014 12500

10.446,28

PRIN 2010-
2011 22.946,28

Attivare n. 1 assegno cofinanziato del Prof. Marcellini  come di seguito descritto e corredato del
programma di ricerca pervenuto anche in formato elettronico che è riportato in dettaglio nella
tabella:

Delibera n. 102/2013

 

 

assegnista titolo_ricerca data_inizio data_fine
 finanziam 
ateneo docente totale

delibera di:
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Titolo dell’assegno Semicontinuità, esistenza e rego larità ne l ca lcolo delle variazioni

Settore disciplinare M AT05/ Analisi M atematica

Responsabile della ricerca e 
qualifica

Prof. Pao lo Marce llin i PO

Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni) 1 anno

Costo totale dell’assegno 
(da 22.946,28 a 29.829,48)

22.946,28

Finanziamento Ateneo (
)

12.500

Finanziamento Struttura 10.446,28

Provenienza fondi, numero di 
prenotazione e capitolo di spesa

PRIN 2010-2011 (Paolo Marcellin i) assegni di ricerca
D.S.00.1.2013/43487

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica

Paolo Marcellini, PO
Elvira Mascolo, PO
Vincenzo Vespri, PO
Emanue le Paolin i,  RIC

data, ora e luogo del colloquio 13 Novembre 2013 ore 14.30 D ipartimento d i Matematica e 
Informatica ‘Ulisse Dini’ 

da 
Budget 2013

(tra il 1° ed il 15 del mese 
precedente la decorrenza 
contrattuale)

Sul punto 7 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Bondavalli la richiesta di parere favorevole in
ordine alla presentazione per la partecipazione ai due progetti nella call JPI Urban Europe, chiamati
IRENE e SUBSENSE. 

Il Presidente illustra le proposte di progetto:

Titolo: “ ” 
Tipologia del progetto: Programma internazionale di cooperazione Urban Europe
Durata: 30 mesi a partire dal 05-2014
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Bondavalli
E’ richiesto l’intervento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica (FIRST)
Costo preventivato del progetto: 178.560,00 euro.

Titolo: “ ” 
Tipologia del progetto: Programma internazionale di cooperazione Urban Europe
Durata: 36 mesi a partire dal 05-2014
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Bondavalli
E’ richiesto l’intervento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica (FIRST)

 «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca»

Improving the robustness of urban electricity networks (IRENE)

Selective UrBan Sensor NEtwork (SUBSENSsE)
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Costo preventivato del progetto: 179.000,00 euro.

Il Presidente ricorda che le  linee guida emanate dal Rettore (con nota prot.  n. 4101 del 25.6.2003)
dispongono che gli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgano i seguenti
compiti:
1. 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 ul-
teriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto;

2. individuino il responsabile scientifico;
3. diano mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere il contratto con la Commissione Euro-

pea (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore) o il form A (o Form di adesione al contratto)
con il coordinatore (ove la struttura agisca in qualità di partecipante) in caso di approvazione del pro-
getto. 

Stante  l’urgenza  connessa  con la  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  il
Presidente comunica di aver già presentato la richiesta di partecipazione del Dipartimento ai suddetti
progetti con note prot. n. 1136 del 16/09/2013 e Prot n. 1135 del 16/09/2013.

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica di tale decisione.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume pertanto la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

preso atto che il Prof. Andrea Bondavalli ha chiesto parere favorevole in ordine presenta-
zione per la partecipazione ai due progetti nella call JPI Urban Europe, chiamati IRENE
e SUBSENSE;
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 relati-
va realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi);

a) di approvare le proposte di progetto di seguito riportate :
Titolo: “ ” 

Tipologia del progetto  : Programma internazionale di cooperazione Urban Europe
Durata: 30 mesi a partire dal 05-2014
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Bondavalli
E’  richiesto l’intervento  del  Fondo per  gli  Investimenti  nella Ricerca Scientifica
(FIRST)
Costo preventivato del progetto: 178.560,00 euro.

Titolo: “ ” 
Tipologia del progetto  : Programma internazionale di cooperazione Urban Europe
Durata: 36 mesi a partire dal 05-2014
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Bondavalli
E’  richiesto l’intervento  del  Fondo per  gli  Investimenti  nella Ricerca Scientifica
(FIRST)
Costo preventivato del progetto: 179.000,00 euro.

Delibera n. 103/2013

Delibera

Improving the robustness of urban electricity networks (IRENE)

Selective UrBan Sensor NEtwork (SUBSENSsE)

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
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L'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) era nata per
offrire dei criteri di valutazione della produzione, ma è stata trasformata in un sistema di vigilanza del
mondo del sapere, basata su criteri generali e standardizzati. A differenza di una fabbrica, nella quale la
qualità finale di un prodotto viene valutata con criteri necessariamente massificati, la cultura e la scienza
si esprimono  in una varietà  incommensurabile  di forme,  linguaggi  e valori.  Per  essere pienamente
valutate le opere scientifiche, culturali, artistiche necessiterebbero di criteri tanto numerosi quanto le
singole opere da analizzare.
E' assurdo che analisi di questo tipo possano valutare la qualità di un centro di studi e ricerca, con
facoltà  di  decretarne  addirittura  la  soppressione.  Il  D.M.  47  del  30/01/2013  recepisce,  infatti,  il
documento sull’Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (A.V.A.) di sedi universitarie e
corsi  di  studio,  diffuso  dall'ANVUR.  Tale  documento  prevede  vincoli  qualitativi  e  quantitativi  da
soddisfare necessariamente per ricevere l'accreditamento iniziale dell'Ateneo, decretandone,  in caso
contrario, la soppressione.
Per rientrare nei vincoli imposti l'Università sarà costretta a introdurre il numero chiuso, sopprimere interi
Corsi di Studio o tagliare corsi singoli (presumibilmente quelli relativi ai crediti a scelta dello studente),
riducendo la ricchezza culturale e impedendo la personalizzazione del proprio indirizzo. Tra i criteri di
valutazione della qualità rientra poi la cosiddetta “terza missione”,  ovvero la diffusione pubblica delle
conoscenze prodotte. Questa attività di costruzione di reti sempre più fitte con il  mondo della politica,
dell’economia,  della  società  civile ci  conduce  al  paradosso  per  cui  non  conta  l'effettivo  valore  del
prodotto scientifico, ma la “vendibilità” dello stesso.
Stante queste premesse il Consiglio di Dipartimento esprime la sua contrarietà e preoccupazione per
l'impiego dell'A.V.A. come criterio di valutazione della qualità dell'insegnamento, della ricerca, delle sedi
decentrate e dell'Ateneo stesso

Di garantire   l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti in questione attraverso
le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stes-
so;
Di individuare   il Prof. Andrea Bondavalli quale responsabile scientifico;

d) Di dare  mandato al  Direttore  del  Dipartimento di  sottoscrivere la relativa  convenzione
con i soggetti partner qualora il progetto fosse approvato dalla Commissione Europea.

Sul punto 8 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica di aver ricevuto da Enrico Canicchio, rappresentante degli studenti, la richiesta di
sottoporre al Consiglio di Dipartimento la seguente mozione:

“

.”

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume pertanto la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

Preso atto della richiesta presentata dai rappresentanti degli studenti con nota prot. n. 1212 del
02/10/2013 ed in particolare di quanto illustrato dagli stessi e nel seguito riportato:

 «Varie ed eventuali»

Delibera n. 104/2013

-
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“L'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) era nata
per offrire dei  criteri di  valutazione della produzione, ma  è stata trasformata in un sistema  di
vigilanza del mondo del sapere, basata su criteri generali e standardizzati. A differenza di una
fabbrica, nella quale la qualità finale di un prodotto viene valutata con criteri necessariamente
massificati,  la  cultura  e  la  scienza  si  esprimono  in una  varietà  incommensurabile  di  forme,
linguaggi  e  valori.  Per  essere  pienamente  valutate  le  opere  scientifiche,  culturali,  artistiche
necessiterebbero di criteri tanto numerosi quanto le singole opere da analizzare.
E' assurdo che analisi di questo tipo possano valutare la qualità di un centro di studi e ricerca,
con facoltà di decretarne addirittura la soppressione. Il D.M. 47 del 30/01/2013 recepisce, infatti,
il  documento  sull’Autovalutazione,  Valutazione  periodica  e  Accreditamento  (A.V.A.)  di  sedi
universitarie e corsi di studio, diffuso dall'ANVUR. Tale documento prevede vincoli qualitativi e
quantitativi  da  soddisfare  necessariamente  per  ricevere  l'accreditamento  iniziale  dell'Ateneo,
decretandone, in caso contrario, la soppressione.
Per  rientrare  nei  vincoli  imposti  l'Università  sarà  costretta  a  introdurre  il  numero  chiuso,
sopprimere interi Corsi di Studio o tagliare corsi singoli (presumibilmente quelli relativi ai crediti a
scelta dello  studente),  riducendo la  ricchezza culturale  e impedendo la  personalizzazione del
proprio indirizzo. Tra i criteri di valutazione della qualità rientra poi la cosiddetta “terza missione”,
ovvero  la diffusione  pubblica delle  conoscenze  prodotte.  Questa  attività  di costruzione  di  reti
sempre  più  fitte con il  mondo  della  politica,  dell’economia,  della  società  civile ci  conduce  al
paradosso per cui non conta l'effettivo valore del prodotto scientifico, ma la “vendibilità”  dello
stesso.”

Ritenuto  pertanto  di  dover  esprimere  la  propria  contrarietà  e  preoccupazione  per  l'impiego
dell'A.V.A. come criterio di  valutazione della qualità dell'insegnamento, della ricerca, delle sedi
decentrate e dell'Ateneo stesso;

1. Di  esprimere  la  propria  contrarietà  e  preoccupazione  per  l'impiego  dell'A.V.A.  come  criterio  di
valutazione della qualità dell'insegnamento, della ricerca, delle sedi decentrate e dell'Ateneo stesso.

Escono i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo. Resta il Responsabile Am-
ministrativo per l’esclusivo svolgimento della funzione di segretario verbalizzante.

Sul punto 7 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica che con nota prot. 1141 del 16 settembre 2013 ha trasmesso la Programmazio-
ne dei Professori Associati ai Consigli dei CdS e delle Scuole interessati chiedendo di formulare il relati-
vo parere entro 15 giorni, trascorso il quale, in caso di inerzia, il parere si intenderà positivo. 
Ad oggi sono pervenuti i seguenti pareri positivi:

Scuola di psicologia
Scuola di Scienze M.F.N.
Corso di Laurea in Matematica
Scuola di Ingegneria

Non è pervenuto alcun parere negativo.
Pertanto il Consiglio è chiamato a deliberare in via definitiva la seguente Programmazione sui posti di
Professore Associato da trasmettere poi agli organi di governo dell’Ateneo allegando ad essa la propo-
sta CIA e i suddetti pareri:

-

Delibera

 «Programmazione triennale del personale docente e ricercatore»
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Fascia Professori Associati

Delibera n. 105/2013

01/A1 2 posti (1 per il SSD MAT/01, 1 per il SSD MAT/04)
01/A2  6 posti  (2 per il SSD MAT/02, 4 per il SSD MAT/03)
01/A3  6 posti  (5 per il SSD MAT/05, 1 per il SSD  MAT/06)
01/A4  5 posti  (5 per il SSD Mat07)
01/A5  2 posti (2 per il SSD Mat08)
01/B1  2 posti (2 per il SSD INF/01)

Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio scorso, la delibe-
ra deve includere l’eventuale manifestazione di intenti per la chiamata di Professori Associati “esterni al-
l’Ateneo”, concordata all’interno dei Dipartimenti della stessa area di ricerca, nonché la manifestazione
di interesse per la richiesta di bandi per la chiamata di docenti in possesso dell’idoneità a Professore di
prima fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e ancora
non scaduta secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della Legge 4 novembre 2005, n.230.

Si ricordano i successivi passaggi:
Entro il mese di Ottobre gli Organi di Governo si esprimeranno sulle delibere pervenute, indican-

do i SSD sui quali i  Dipartimenti possono procedere ad effettuare le richieste di copertura dei posti, la
tempistica e gli eventuali ulteriori criteri cui i Dipartimenti si devono attenere. In particolare gli Organi for-
niranno indicazioni sulla proporzione di posti da bandire secondo le varie modalità concorsuali (art.18,
comma 1, oppure art. 24, comma 6, della legge 240/2010) e sulla gestione di richieste di copertura di
posti dello stesso SSD provenienti da due Dipartimenti referenti.

Entro la tempistica così definita dagli Organi, i Consigli di Dipartimento procederanno ad effettua-
re le richieste di copertura dei posti nel rispetto delle indicazioni deliberate dagli Organi stessi e della di-
sponibilità di punti organico assegnata al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
19 Luglio 2013, deliberando con le opportune composizioni, così come previsto dalla legge, a seconda
delle tipologie di bando.

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume pertanto la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia
in attuazione degli art 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240  (Decreto Rettorale
480/2012, prot. 38411);
Vista la normativa in esso richiamata, in particolare l'art. 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio
2005,  n.  7,   convertito  con modificazioni  in  legge  31  marzo  2005,   n.  43,  nonché  le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d)   della  sopraricordata Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Visto l'art. 28 dello Statuto dell'Università di Firenze (Funzioni dei Dipartimenti);
Vista la Circolare di Ateneo del 3 settembre 2013, n. 27 che fornisce precisazioni riguardanti
le procedure e la tempistica che i Dipartimenti devono rispettare al fine di presentare agli
Organi di Governo l’elenco dei settori scientifico-disciplinari (SSD) sui quali hanno interesse
ad attivare bandi per chiamate di Professore Associato;
Visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 17 luglio 2013;
Richiamata  la  propria  delibera n.  94  del  5  settembre  2013  con la  quale  il  Consiglio  di
Dipartimento ha stabilito:
di approvare la seguente bozza di Programmazione sui posti di Professore Associato:
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Fascia Professori Associati

Delibera

Fascia Professori Associati

01/A1 2 posti (1 per il SSD MAT/01, 1 per il SSD MAT/04)
01/A2  6 posti  (2 per il SSD MAT/02, 4 per il SSD MAT/03)
01/A3  6 posti  (5 per il SSD MAT/05, 1 per il SSD  MAT/06)
01/A4  5 posti  (5 per il SSD Mat07)
01/A5  2 posti (2 per il SSD Mat08)
01/B1  2 posti (2 per il SSD INF/01)

di dare mandato al Direttore del Dipartimento di inviare tale bozza di Programmazione ai
Consigli dei Corsi di Studio (CdS) di riferimento o associati al Dipartimento e ai Presidenti
delle  Scuole  cui afferiscono i CdS per i  quali  il  Dipartimento  assicura la  copertura degli
insegnamenti chiedendo di formulare il loro parere entro 15 giorni; trascorso tale tempo il
parere si sarebbe inteso positivo;
di  prendere  atto  che  nella  suddetta  bozza  di  Programmazione  non  viene  evidenziata,
rinviandola  eventualmente  all'a.a.  2014-2015,  alcuna  manifestazione  di  interesse  per  la
richiesta di bandi per la chiamata di docenti in possesso dell’idoneità a Professore di prima
fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e
ancora non scaduta secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della Legge 4 novembre
2005, n.230;

Visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 11 settembre 2013;
Vista la nota prot. 1141 del 16 settembre 2013 con la quale il Direttore del Dipartimento ha tra-
smesso la Programmazione dei Professori Associati ai Consigli dei CdS e delle Scuole interes-
sati chiedendo di formulare il relativo parere entro 15 giorni, trascorso il quale, in caso di iner-
zia, il parere si sarebbe inteso positivo;
Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri e che risultano tutti positivi:

Scuola di psicologia;
Scuola di Scienze M.F.N.;
Corso di Laurea in Matematica;
Scuola di Ingegneria;

Preso atto che non è pervenuto alcun parere negativo;
Considerato che il Consiglio è chiamato a deliberare in via definitiva la Programmazione sui po-
sti di Professore Associato da trasmettere poi, allegando ad essa la proposta CIA e i suddetti
pareri, agli organi di governo dell’Ateneo affinché si esprimano in merito;

Di approvare la seguente Programmazione sui posti di Professore Associato:

01/A1 2 posti (1 per il SSD MAT/01, 1 per il SSD MAT/04)
01/A2  6 posti  (2 per il SSD MAT/02, 4 per il SSD MAT/03)
01/A3  6 posti  (5 per il SSD MAT/05, 1 per il SSD  MAT/06)
01/A4  5 posti  (5 per il SSD Mat07)
01/A5  2 posti (2 per il SSD Mat08)
01/B1  2 posti (2 per il SSD INF/01)

Di  dare  mandato  al  Direttore  del  Dipartimento  di trasmettere  agli  organi  di  governo
dell’Ateneo tale Programmazione, allegando ad essa la proposta CIA e i pareri pervenuti dai
Consiglio di CdS e delle Scuole interessati.

 

 

 
 

 

 
 

o
o
o
o

1.

2.
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Alle ore 17,00, 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.ssa Angela Nutini copia conforme all’originale                      Prof. Giuseppe Anichini
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