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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 
 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 4 luglio 2013 
Verbale n. 9 

 
 Alle ore 14,30 del giorno 4 luglio 2013 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica e 
Informatica “U. Dini” presso l’aula 2 al 2° piano del Dipartimento, convocato con nota prot. n. 844 
Classif. II/10.1 del 27 giugno 2013, inviata per e-mail. 
 

Professori Ordinari e Straordinari 

1.  P AG A 

1. 1.   ANICHINI Giuseppe X   

2. 2.   BARCUCCI Elena  X  

3. 3.   BIANCHI Gabriele X   

4. 4.   BRUGNANO Luigi X   

5. 5.   CASOLO Carlo X   

6. 6.   CIANCHI Andrea X   

7. 7.   DE BARTOLOMEIS Paolo X   

8.   FRANCHETTI Carlo  X  

8. 9.   FROSALI Giovanni X   

9. 10. GANDOLFI Alberto X   

11. GENTILI Graziano  X  

10. 12. JOHNSON Russell Allan  X  

11. 13. LANDUCCI Mario X   

12. 14. MAGNANINI Rolando X   

13. 15. MARCELLINI Paolo  X  

14. 16. MARINI Mauro X   

15. 17. MASCOLO Elvira  X  

16. 18. MODICA Giuseppe  X  

17. 19. MODUGNO Marco  X  

18. 20. MUNDICI Daniele   X 

19. 21. OTTAVIANI Giorgio Maria X   

20. 22. PATRIZIO Giorgio X   

21. 23. PERGOLA Elisa X   

22. 24. PERA Maria Patrizia X   

23. 25. PIANIGIANI Giulio X   

24. 26. PODESTA’ Fabio X   

25. 27. RICCI Riccardo  X  

26. 28. ROSSO Fabio X   

27. 29. SARYCHEV Andrey  X  

28. 30. STEFANI Gianna  X  

29. 31. VESPRI Vincenzo   X 

30. 32. VESSELLA Sergio  X  

31. 33. VEZZOSI Gabriele  X  

32. 34. VILLARI Gabriele X   

33. 35. ZECCA Pietro X   

 
 

Professori Associati 

 P AG A 

1.   BARLOTTI Marco   X 

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   
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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   

 
 

Ricercatori 

 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. PARRINI Carla  X  

23. PERTICI Donato  X  

24. POGGIOLINI Laura  X  

25. SESTINI Alessandra  X  

26. SPADINI Marco X   

27. STANGARONE Rosa X   

28. TALAMUCCI Federico   X 

29. VERDIANI Luigi  X  

30. VLACCI Fabio   X 

 
 

Ricercatori a tempo determinato 
 

 P AG A 

1. BROCCHI Stefano   X 

2. CECCARELLI  Andrea X   

3. FARINA  Angiolo X   

 
 

Incaricati Esterni 
 

 P AG A 

1. PAGLIUCA  Anna Maria   X 
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Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 
 P AG A 

1. FUSI Lorenzo X   

 
 
 

Rappresentanti degli studenti 
   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   

 
 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1. CAPORICCI Angela   X  

2. ROMANELLI Marisa   X  

 
 

Responsabile amministrativo 

   P AG A 

1. NUTINI Angela  X   

 
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. 
Raggiunto il numero legale, alle ore 14,45 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
L'ordine del giorno, risulta essere il seguente: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale n. 7 del 06/06/2013 

3. Programmazione Didattica  

4. Attivazione assegno di ricerca 

5. Iscrizione del Dipartimento all’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 

6. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 

7. Questione spazi del Dipartimento 

8. Dottorato di ricerca – Convenzioni per finanziamento borse 

9. Scarichi inventariali 

10. Varie ed eventuali 
 
 

 
 
 



4 - Consiglio di Dipartimento del 4 luglio 2013 

______________________________________________________________________ 

4 

Sul punto 1 dell’O.D.G. «Comunicazioni» 
 
a) Convegno Pristem (Università bocconi) 
b) In data 1 luglio 2013 con prot. n. 46850, è pervenuta comunicazione rettorale avente per oggetto 

“Partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze all’Avviso pubblico regionale per la 
presentazione dei Progetti per corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – I.F.T.S. anno 
2013, emanato con Decreto dirigenziale regionale n. 2472 del 21 giugno 2013. La scadenza per la 
partecipazione al suddetto Bando è fissata per il giorno 20 agosto 2013; la documentazione inerente 
è disponibile presso gli uffici della Segreteria Amministrativa.  

c) Aggiornamento sulle attività di Con.Scienze (http://www.conscienze.it/): 

 1) Test 2013 per costituire le graduatorie dei corsi a numero a numero chiuso. 

2) Test di verifica delle conoscenze in ingresso autunno 2013 per i Corsi NON  a numero program-
mato. 

3) Vi è stata una riunione dell'Interconferenza il 27 giugno che si propone di operare d’ora in poi in 
modo più incisivo sui temi dell'Università e della Ricerca.  

4) In particolare sarebbe il caso di costituire un gruppo di lavoro per monitorare e studiare le nuove 
regole sul dottorato di ricerca.  

5) Il numero delle strutture aderenti salo Conferenza sta crescendo (sono circa 90 dipartimenti).  

6) La prossima riunione è una riunione di direttivo che è aperta a quanti, anche non membri del diret-
tivo, intendono e possono partecipare. Si terrà il 10 luglio 2013 dalle 11.00 alle 16.00 presso l'univer-
sità di Roma III, nella  Sala del Consiglio del Rettorato, via Ostiense 159, raggiungibile con la linea B 
della Metro da Termini, o da Tiburtina, scendendo a S. Paolo Basilica. 

d) Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la Circolare 3 luglio 2013, n. 22 che fornisce indicazioni 
operative per l'applicazione del nuovo Regolamento per il conferimento del titolo di Professore 
emerito e di Professore onorario. Tale circolare è stata inoltrata ai membri del Consiglio con mail del 
3 luglio. 

e) Il Presidente comunica di aver espresso la seguente manifestazione di interesse a nome del 
Dipartimento: 
“Il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" dell'Universita'di Firenze giudica il XV 
Workshop of Quantitative Finance, promosso dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e per 
l'Impresa e che avra' luogo a Firenze, nei giorni 23 e 24 Gennaio 2014, un evento di notevole 
interesse scientifico nel panorama della ricerca italiana ed internazionale. In esso verranno 
affrontate e discusse questioni aperte inerenti la teoria dei processi stocastici e problematiche 
riguardanti le loro applicazioni assicurative e finanziarie, con il coinvolgimento di figure internazionali 
di alto profilo scientifico. L'evento offre inoltre una stimolante ed orientante opportunita' anche agli 
studenti di laurea e dottorato della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, che avranno 
la possibilita' di affacciarsi al mondo della ricerca teorica ed applicata. Non ultimo, il Dipartimento 
incoraggia il proseguimento ed il consolidamento degli scambi e delle collaborazioni tra i membri dei 
due Dipartimenti.” 

f) Per la seduta odierna sono stati convocati i nuovi rappresentanti degli studenti nominati con D.R. 
637 del 20 giugno 2013. Si sono inoltre svolte le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli 
assegnisti nel Consiglio di Dipartimento. Per gli assegnisti è stato eletto il Dott. Fusi. Per i dottorandi 
non è stato designato alcun rappresentante in quanto non è stato raggiunto il quorum (Decreto del 
Direttore n. 28 del 26 giugno 2013). 

g) Il Prof. Brugnano comunica l’avvenuto accreditamento dei Corsi di Laurea in Matematica per l’anno 
accademico 2013-2014. 
 

h) Contributi di ricerca Ateneo: 
 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_22_030713.pdf
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Il Presidente ricorda che il Fondo relativo ai Contributi di Ateneo per l’anno 2012 è di € 3.000.000,00. 
Tale importo risulta composto per la metà a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario e per l’altra metà dal 
prelievo effettuato sulle convenzioni in conto terzi dell’anno 2012. 
Tale composizione consente di destinare una parte del budget anche a spese di missioni che consentano il 
corretto e proficuo svolgimento dei progetti di ricerca purché ritenute indispensabili a tale scopo. Il Consiglio di 
Amministrazione del 28/6/2013 ha deliberato l’utilizzo fino ad un massimo del 50% della quota assegnata ai singoli 
dipartimenti per le spese di missione. 
Il Presidente inoltre comunica che, nella riunione della Commissione Ricerca di Ateneo del 28 maggio u.s. sono 
stati discussi i criteri da utilizzare per attribuire il fondo ai vari dipartimenti. 
Il modello prevede una quota premiale legata ad indicatori di premialità(giudizi positivi a bandi PRIN, FIRB/futuro 
ricerca, partecipazione a progetti europei, attivazione di assegni di ricerca, ovvero di penalilzzazione per la 
mancata presentazione del numero minimo di prodotti nell’esercizio VQR. 
 
A seguito di quanto sopra la Prof.ssa Cerbai, ProRettore alla Ricerca, ha inoltrato la determinazione della 
ripartizione del Fondo fra le varie strutture. 
 

Dipartimenti Totale 

Dipartimento Arch. DIDA €195,810.86 

Dipartimento Ing.Informazione €113,053.41 

Dipartimento Lettere e Filosofia €123,207.79 

Dipartimento Lingue Letterature e Studi Interculturali €77,268.18 

Dip. Medicina Sperim. Clinica €247,555.04 

Dipartimento SAGAS €139,861.36 

Dip. Scienze Biomed. Sperim. Clin. €186,753.83 

Dip. Chirurgia e Med. Traslaz. €90,627.73 

Dipartimento Scienze della Terra €75,518.60 

Dipartimento Scienze Economia Impresa €158,310.24 

Dipartimento Scienze Giuridiche €142,060.54 

Dipartimento Scienze Politiche e Sociali €87,271.70 

Dipartimento Statistica DISIA €82,868.78 

Dipartimento Biologia €80,494.29 

Dipartimento Ing.Civ.Amb €68,027.05 

Dipartimento Ing.Industriale €120,242.98 

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" €180,941.07 

Dipartimento di Fisica e Astronomia €133,617.60 

Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" €152,378.29 

Dipartimento DISPAA €135,258.39 

Dipartimento GESAAF €92,389.61 

Dipartimento NEUROFARBA €153,925.61 

Dipartimento Sc. Salute €91,245.59 

Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia €71,311.44 

 
Pertanto per quanto attiene al DiMaI il contributo è di €152,378.29. 
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Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 7 del 06/06/2013 » 
 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 7 della seduta del 06/06/2013 inviato con e-mail del 4 
luglio 2013. 

 

Delibera n. 74/2013 

 

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. 7 del 6 giugno 2013. 

 

Sul punto 3 dell’O.D.G. «Programmazione didattica» 

 

Il Presidente con riferimento alla retribuzione oraria contratti di insegnamento esterni fa presen-
te quanto segue.  
In data 21 giugno 2013, la prof.ssa Nozzoli, ProRettore alla Didattica, ha comunicato con pro-
pria mail che, nella seduta del 17 giugno 2013, la commissione didattica, su sollecitazione di al-
cuni colleghi, ha discusso il problema del trattamento economico spettante ai titolari di contratti 
di insegnamento. Dopo aver preso in esame il Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento, che all'art. 7 prevede una retribuzione oraria compresa tra un minimo di euro 25 
ed un massimo di euro 100, e avere compiuto un sondaggio sulla situazione della retribuzione 
contratti esterni dell'anno accademico 2012-2013, i membri della Commissione hanno convenu-
to sulla opportunità che i contratti di insegnamento siano retribuiti in modo uniforme nei corsi di 
studio dell'Ateneo e hanno espresso un orientamento che, anche alla luce delle limitate risorse 
finanziarie a disposizione delle Scuole d'Ateneo, suggerisce per l'anno accademico 2013-2014 
la cifra di 25 euro l'ora (lordo percipiente). Tale orientamento non vale per i contratti attribuiti in 
sedi decentrate o all'interno di specifiche convenzioni.  
Il Presidente ricorda che, come comunicato dalla Scuola di Scienze, tradizionalmente i contratti 
che gravano sui fondi di Ottica sono sempre stati pagati piu' di 25 euro l'ora per sopperire al 
disagio  dei docenti che devono recarsi a Vinci a tenere i corsi e cioe' 32 euro l'ora lordo 
percipiente. Questo è l'importo da indicare nel bando e quindi nel contratto: € 32,00, lordo 
percipiente, da moltiplicare per le ore, il cui costo sarà coperto con fondi a disposizione del 
Dipartimento di Fisica e Astronomia e provenienti dalla convenzione appositamente stipulata 
per CdS in Ottica e Optometria. 

 
a. approvazione bandi per insegnamenti vacanti  

Il Presidente ricorda che con delibera n. 55/2013 (Consiglio del 2.5.2013) è stata approvato il 
complesso degli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento a.a.2013/14, comple-
ti della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica dei Corsi di 
studio di cui il Dipartimento è proponente o di riferimento così come risulta negli allegati  parti 
integranti della delibera stessa fermo restando l’impegno delle Scuole, con la sola esclusione 
della Scuola di Ingegneria, di garantire la relativa copertura finanziaria. 
Nel frattempo il Consiglio del 6 giugno ha deliberato in merito al congedo di  Cianchi e Benevie-
ri ed è pervenuta comunicazione dall’Ufficio Personale Docente e Ricercatore in merito alla 
cessazione della Dott.ssa Parrini con decorrenza dal 1° agosto 2013. 
La situazione dei contratti da attivare i cui SSD sono di riferimento del DiMaI è pertanto la se-
guente: 
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CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO COPERTURA 2013/14 

Nome inse-
gnamento 

Clas
se 
CdS 

Nome CdS Scuola Sede inse-
gnamento 

SSD 
Cor-
so 

CFU 
docente 

Ore 
totali 
pre-
sunte 

Copertura 
13/14 

Tipo affida-
mento 

Retri
tri-
buito 

Fondi 

Matematica, 
Statistica 

L-29 Scienze 
Farmaceu-
tiche Appli-
cate 

Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
03 

6,0 48 Alessandro 
Martinelli 

rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

Matematica, 
Statistica e 
Lab. Inf. 

LM-
13 

Chimica e 
tecnologia 
farmaceuti-
che 

Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
03 

2,0 16 Alessandro 
Martinelli 

Rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

Matematica, 
Statistica e 
Lab. Inf. 

LM-
13 

Farmacia Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
04 

9,0 72 Docente a 
contratto 

attivare bando 
unico affida-
mento gratui-
to e contratto 
retribuito 

si Fondi 
Scuola 

Didattica della 
Matematica 

LM-
40 

L.M. Ma-
tematica 

Scienze Ulisse Dini Mat/
04 

9,0 72 Docente a 
contratto 

attivare bando 
unico affida-
mento retri-
buito e con-
tratto retribui-
to 

Si Fondi 
Scuola e 
DiMaI 
(fondi 
DiMaI: 
726 eu-
ro) 

Didattica della 
Matematica 

LM-
85bis 

Scienze 
della for-
mazione 
primaria 
(ciclo uni-
co) 

Scienze 
Umani-
stiche e 
della 
Forma-
zione 

Via Laura 48 Mat/
04 

8,0 30 Docente a 
contratto 

attivare bando 
affidamento 
gratuito fuori 
ateneo 

no - 

Matematica e 
Laboratorio 

L-25 Scienze 
vivaistiche, 
ambiente e 
gestione 
del verde 

Agraria Firenze (ex 
Pistoia) 

Mat/
05 

12,0 96 Lorenzo 
Fusi 

rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

Analisi  
matematica I 
A-D 

L-7 Ing. Civile 
Edile Amb. 

Ingegne-
ria 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
05 

9,0 81 Paolo Man-
selli 

G1EM5 (affi-
damento a 
titolo gratuito 
rientrante nel 
5%) 

No - 

Topologia dif-
ferenziale 

L-30 Fisica e 
astrofisica 

Scienze Polo Sesto Mat/
05 

9,0 72 Massimo 
Furi 

G1EM5 (con-
ferma contrat-
to) 

No - 

Matematica 1 L-30 Ottica e 
optometria 

Scienze Empoli Mat/
05 

3,0 24 Docente a 
contratto 

R2ETL (atti-
vare bando 
contratto re-
tribuito) 

si Fondi 
Dip.to di 
Fisica 

Matematica 
con esercita-
zioni 

L-34 Scienze 
geologiche 

Scienze  Via La Pira Mat/
07 

6,0 60 Lorenzo 
Fusi 

R2ETL (con-
ferma contrat-
to) 

Si Fondi 
Scuola 

Abilita' infor-
matiche 

L-29 Scienze 
Farmaceu-
tiche Appli-
cate 

Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

NN 3,0 24 Alessandro 
Martinelli 

rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

 
 
Con riferimento alla tabella sopra riportata si ricorda che per i contratti, ai sensi della legge 240/2010 si distinguono due categorie: 
a) GRATUITI: 

a1) codice G1CON “Contratti gratuiti convenzioni ex art.23 c.1 L.240/2010”: contratti gratuiti nell’ambito di convenzioni con enti di ri-
cerca, che non sono conteggiati ai fini del tetto max. del 5% (solo a esterni) 
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a2) codice G1EM5 “Contratti gratuiti 5% ex art.23 c.1 L.240/2010”: rientrano nel computo del tetto massimo del 5% (esterni e, se rien-
trano nel 5%, possono essere dati a cessati)  

b)RETRIBUITI 
b1) codice R1EST “Contratti retribuiti ex art.23 c.1 legge 240/2010”: conferimento diretto a dipendenti altri enti/amministrazioni, esper-
ti alta qualificazione (solo a esterni) 
b2) codice R1CON “Contratti retribuiti convenzioni ex art.23 c.1 L.240/2010”: contratti 
retribuiti affidati nell’ambito di convenzioni con enti di ricerca (solo esterni) 
b3) codice R2ETL “Contratti retribuiti ex art.23 c.2 L.240/2010”: oltre che agli esterni, al 
personale tecnico amministrativo 1, (cioè a tutto il personale contrattualizzato) 

 
A questo punto, acquisite le richieste/conferme da parte delle Scuole interessate si tratta di ap-
provare: 

a) l’emanazione dei bandi per la copertura degli insegnamenti scoperti e da attribuire a 
soggetti esterni; 

b) gli affidamenti a titolo gratuito ed anche i rinnovi proposti dai PCdS o dai referenti degli 
insegnamenti sulla base di una valutazione positiva dell’attività svolta nell’a.a. preceden-
te come richiesto dal Regolamento per gli incarichi. 

 
Con riferimento alla copertura finanziaria abbiamo avuto delle comunicazioni informali da parte 
delle Scuole, procederemo ad acquisire conferma formale prima dell’avvio dei bandi e della sti-
pula dei contratti. 
 
Con riferimento al Corso di Didattica della Matematica per la Scuola di Scienze come Diparti-
mento abbiamo 726 euro di residuo da poter utilizzare sul capitolo 1.02.02.01 (codice progetto: 
“compenso2”) ed in particolare sui i fondi relativi alle misure compensative per l’interruzione del-
le attività di ricerca trasferiti al Dipartimento a seguito della cessazione del dott. Francesco La-
cava. 
 
Con riferimento ai corsi del SSD INF01 il Consiglio di Settore ha stabilito di delegare il DISIA 
per l’attivazione dei relativi contratti di insegnamento. 
 
Il Presidente infine richiama l’attenzione sul fatto che le attività didattiche inizieranno il 16 
settembre p.v. e che l’emissione e l’apertura del bando cadrà necessariamente nel periodo 
estivo. In considerazione di quanto sopra quindi ritiene indispensabile proporre al Consiglio 
l’emanazione di un bando con criteri di urgenza prevendendo, nei casi riportati nello schema di 
cui sopra, l’attivazione di un bando “unico”. 
Il Presidente comunica inoltre che, per le stesse motivazioni per alcuni bandi potrebbe essere 
opportuno prevedere, ai sensi dell’art. 6 co.4 del Regolamento in materia di contratti per attività 
di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240, che il termine 
perentorio entro cui deve essere presentata la domanda sia ridotto a 15 giorni. 
 
 

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

Delibera n.  75/2013 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, all’unanimità, 

• Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.23, comma 1;   
• Visto l’art. 49, comma1 lettera l) punti 1 e 2 del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 con-

vertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n.35; 
• Visto il D.R. n. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 242; 
• Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2011 n.313 recante disposizioni in ordine al tratta-

mento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento; 
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• Visto il D.R. n. 170 del 1 marzo 2012 di modifica del sopraccitato D.R. 352/2011 “Regola-
mento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 delle legge 
30 dicembre 2010 n. 240” 

• Visto decreto rettorale n. 411 del 18/05/2011 avente per oggetto “Disposizioni transitorie in 
materia di affidamenti di incarichi di insegnamento”; 

• Richiamata la proposta della Commissione didattica in materia di retribuzione contratti 
esterni dell'anno accademico 2012-2013, e l’opportunità rilevata dalla stessa che i contrat-
ti di insegnamento siano retribuiti in modo uniforme nei corsi di studio dell'Ateneo e hanno 
espresso un orientamento che, anche alla luce delle limitate risorse finanziarie a disposi-
zione delle Scuole d'Ateneo, suggerisce per l'anno accademico 2013-2014 la cifra di 25 
euro l'ora (lordo percipiente); 

• Verificata la possibilità,  in conformità al regolamento sopra citato, di rinnovare alcuni con-
tratti di insegnamento già conferiti negli scorsi anni accademici; 

• Preso atto della copertura finanziaria assicurata dai fondi delle rispettive Scuole, dal Di-
partimento di Fisica nonché da 726 euro di residuo da poter utilizzare sul capitolo 
1.02.02.01 (codice progetto: “compenso2”) ed in particolare sui i fondi relativi alle misure 
compensative per l’interruzione delle attività di ricerca trasferiti al Dipartimento a seguito 
della cessazione del dott. Francesco Lacava; 

• Rilevata comunque la necessità di dover procedere ad acquisire conferma formale relati-
vamente alla copertura finanziaria di alcuni contratti prima dell’avvio dei bandi e della sti-
pula dei contratti stessi; 

• Rilevato che, poiché le attività didattiche inizieranno il 16 settembre p.v., l’emissione e 
l’apertura dei bandi cadrà necessariamente nel periodo estivo e che pertanto è opportuna 
l’emanazione di bandi con criteri di urgenza prevendendo, per alcuni casi, l’attivazione di 
un bando “unico” e la riduzione a 15 giorni del termine entro il quale deve essere inviata al 
domanda di partecipazione; 

a) Delibera l’emissione di bandi per il conferimento di incarichi di docenza ed il rinnovo dei 
contratti di insegnamento come di seguito dettagliato, dando mandato al Direttore di pro-
cedere ad acquisire conferma formale da parte delle Scuole e da parte del Dipartimento di 
Fisica relativamente alle coperture finanziarie di competenza prima dell’avvio dei bandi e 
della stipula dei contratti stessi: 
 

CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO COPERTURA 2013/14 

Nome inse-
gnamento 

Clas
se 
CdS 

Nome CdS Scuola Sede inse-
gnamento 

SSD 
Cor-
so 

CFU 
docente 

Ore 
totali 
pre-
sunte 

Copertura 
13/14 

Tipo affida-
mento 

Retri
tri-
buito 

Fondi 

Matematica, 
Statistica 

L-29 Scienze 
Farmaceu-
tiche Appli-
cate 

Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
03 

6,0 48 Alessandro 
Martinelli 

rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

Matematica, 
Statistica e 
Lab. Inf. 

LM-
13 

Chimica e 
tecnologia 
farmaceuti-
che 

Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
03 

2,0 16 Alessandro 
Martinelli 

Rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

Matematica, 
Statistica e 
Lab. Inf. 

LM-
13 

Farmacia Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
04 

9,0 72 Docente a 
contratto 

attivare bando 
unico affida-
mento gratui-
to e contratto 
retribuito 

si Fondi 
Scuola 

Didattica della 
Matematica 

LM-
40 

L.M. Ma-
tematica 

Scienze Ulisse Dini Mat/
04 

9,0 72 Docente a 
contratto 

attivare bando 
unico affida-
mento retri-
buito e con-
tratto retribui-
to 

Si Fondi 
Scuola e 
DiMaI 
(fondi 
DiMaI: 
726 eu-
ro, im-
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pegno 
n. 
32731/ 
2013) 

Didattica della 
Matematica 

LM-
85bis 

Scienze 
della for-
mazione 
primaria 
(ciclo uni-
co) 

Scienze 
Umani-
stiche e 
della 
Forma-
zione 

Via Laura 48 Mat/
04 

8,0 30 Docente a 
contratto 

attivare bando 
affidamento 
gratuito fuori 
ateneo 

no - 

Matematica e 
Laboratorio 

L-25 Scienze 
vivaistiche, 
ambiente e 
gestione 
del verde 

Agraria Firenze (ex 
Pistoia) 

Mat/
05 

12,0 96 Lorenzo 
Fusi 

rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

Analisi  
matematica I 
A-D 

L-7 Ing. Civile 
Edile Amb. 

Ingegne-
ria 

Viale Morga-
gni 40 

Mat/
05 

9,0 81 Paolo Man-
selli 

G1EM5 (affi-
damento a 
titolo gratuito 
rientrante nel 
5%) 

No - 

Topologia dif-
ferenziale 

L-30 Fisica e 
astrofisica 

Scienze Polo Sesto Mat/
05 

9,0 72 Massimo 
Furi 

G1EM5 (con-
ferma contrat-
to) 

No - 

Matematica 1 L-30 Ottica e 
optometria 

Scienze Empoli Mat/
05 

3,0 24 Docente a 
contratto 

R2ETL (atti-
vare bando 
contratto re-
tribuito) 

si Fondi 
Dip.to di 
Fisica 

Matematica 
con esercita-
zioni 

L-34 Scienze 
geologiche 

Scienze  Via La Pira Mat/
07 

6,0 60 Lorenzo 
Fusi 

R2ETL (con-
ferma contrat-
to) 

Si Fondi 
Scuola 

Abilita' infor-
matiche 

L-29 Scienze 
Farmaceu-
tiche Appli-
cate 

Scienze 
della Sa-
lute 
Umana 

Viale Morga-
gni 40 

NN 3,0 24 Alessandro 
Martinelli 

rinnovo con-
tratto retribui-
to 

si Fondi 
Scuola 

 

 

Sul punto 4 dell’O.D.G. «Attivazione assegno di ricerca» 

 

Il Presidente comunica che il punto è rinviato alle prossime sedute. 

 

 

Sul punto 5 dell’O.D.G. « Iscrizione del Dipartimento all’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazio-
ne) 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Ing. Di Giorgi Campedelli la richiesta di ammissione 

del Dipartimento quale socio effettivo all’UNI per l’anno 2013 (all. 1/5). 

In particolare l’Ing. Campedelli ha evidenziato nella richiesta che la norma cui si riferisce la convenzione 
in atto con la Società Acciaioquattro srl è in fase di modifica e la commissione UNI che la sta elaborando 
si riunisce il prossimo 25 giugno. I tempi per iscriversi all'UNI e alla commissione sono molto stretti e con 
il Prof. Frosali, che è il responsabile della convenzione hanno valutata la possibilità di anticipare perso-
nalmente la quota, pari a 650,00 euro, che sarà poi con i tempi tecnici necessari rimborsata attingendo 
ai fondi della convenzione stessa.  

Stante l’urgenza, il Direttore ha autorizzato l'iscrizione del Dipartimento come socio effettivo UNI per 
l’anno 2013 e l’iscrizione del Dott. Campedelli al gruppo di lavoro n. U500201. 

Il Presidente sottopone al Consiglio la ratifica di quanto sopra. 

Si apre una breve discussione, intervengono Patrizio e Frosali. 
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Delibera n. 76/2013 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, all’unanimità, 

 

Vista la richiesta pervenuta da parte del Ing. Di Giorgi Campedelli di ammissione del Dipartimento quale 
socio effettivo all’UNI per l’anno 2013; 

Rilevato che, stante l’urgenza, il Direttore ha autorizzato l'iscrizione del Dipartimento come socio effetti-
vo UNI per l’anno 2013 e l’iscrizione del Dott. Campedelli al gruppo di lavoro n. U500201; 

Preso atto della copetura finanziaria per la quota di euro 650,00 a valere sui fondi della convenzione in 
atto con la Società Acciaioquattro srl; 

 

Delibera 

 

1) di ratificare l'iscrizione del Dipartimento come socio effettivo UNI per l’anno 2013 e l’iscrizione del 
Dott. Campedelli al gruppo di lavoro n. U500201; 

2) di stabilire che la spesa, pari ad euro 650,00, graverà sui fondi della convenzione in atto con la So-
cietà Acciaioquattro srl  (impegno n. 35703/2013). 

 
 
Sul punto 6 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca» 
 
Con nota prot. n. 832 del 25/06/2013 il Dott. Lollini ha chiesto di modificare la tabella di ripartizione 
relativa alla convenzione stipulata con la Ditta ResilTech approvata con delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. 47 del 4 aprile 2013. La nuova tabella è riportata in allegato (all. 1/6). 
Si ricorda che l’articolo 4 “Modifiche alla ripartizione” del Regolamento per lo svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da terzi. (Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 41287) 
prevede che: 

“1. I contenuti delle tabelle di ripartizione del corrispettivo di cui all’art. 3, come definiti in fase di appro-
vazione del contratto da parte del Consiglio dell’unità amministrativa, potranno essere modificati, per le 
voci di competenza, su proposta del responsabile del contratto nel corso dello svolgimento dell’attività, 
per adeguarli a variazioni e/o esigenze non previste nella fase iniziale. 
2. Deve comunque rimanere assicurata la copertura dei costi di utilizzazione delle attrezzature in carico 
all’unità amministrativa, la copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte e il mantenimento 
degli importi destinati al Fondo Comune di Ateneo.” 

Il Presidente precisa che la nuova tabella di ripartizione rispetta le percentuali previste per la copertura 
delle spese generali di Ateneo e del Dipartimento. 

Delibera n. 77/2013 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, all’unanimità, 
 
Vista la richiesta presentata dal Dott. Lollini di modificare la tabella di ripartizione relativa alla convenzio-
ne stipulata con la Ditta ResilTech approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 47 del 4 aprile 
2013; 
Visto l’articolo 4 “Modifiche alla ripartizione” del Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o 
didattica commissionate da terzi (Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 41287) 
Vista la nuova tabella di ripartizione presentata dal Dott. Lollini; 
Rilevato che la suddetta tabella rispetta le percentuali previste per la copertura delle spese generali di 
Ateneo e del Dipartimento; 
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Delibera 
 

Di modificare la tabella di ripartizione relativa alla convenzione stipulata con la Ditta ResilTech, approva-
ta con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 47 del 4 aprile 2013, che risulta sostituita da quella alle-
gata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (all. 1). 
             

 
Sul punto 7 dell’O.D.G. «Questione spazi del Dipartimento» 
 
Il Presidente informa che probabilmente in autunno si iniziera' a parlare di attribuzione di spazi ai vari  
Dipartimenti. A tal proposito cerchera' di organizzare riunioni con vari gruppi di persone eventualmente 
interessati allo scopo di capire quali sono le possibilita' piu' confacenti al Dipartimento ed alle singole 
persone. In questo lavoro sara' coadiuvato dal collega Frosali che si e' occupato di tali questioni finora e 
che e' stato ufficialmente delegato allo scopo. 

 
 
Sul punto 8 dell’O.D.G. «Dottorato di ricerca – Convenzioni per finanziamento borse» 

 
Il Presidente con riferimento al Dottorato di Ricerca in Matematica, Informatica, Statistica XXIX ciclo, 
precisa quanto segue. 
  
L'Università di Perugia dovrebbe finanziare 3 borse. In proposito abbiamo ricevuto la nota del Rettore di 
Perugia e la bozza di convenzione concordata. Abbiamo chiesto all’Ufficio Dottorato, qualora la 
convenzione non arrivi in tempo utile per il bando di dottorato, di poter inserire nel bando queste 3 borse 
condizionandole all'effettiva stipula della convenzione stessa. 
  
L'INDAM finanzierà 2 borse e trasmetterà a breve la convenzione firmata dal legale rappresentante.  
 
Nel Senato Accademico del 10 luglio e nel Consiglio di Amministrazione del 19 luglio verrà sottoposta 
l’approvazione delle due citate convenzioni (allegati 1/8 e 2/8).  
 
Pertanto in totale le borse del dottorato dovrebbero essere 11 (6 dovrebbero essere finanziate 
dall'Ateneo, 3 dall’Università di Perugia + 2 dall’INDAM). 
 
Il Presidente invita pertanto il Consiglio ad esprimersi in merito alla stipula delle citate convenzioni con 
l’Università di Perugia e con l’INDAM. 
 
L’Ufficio Dottorato ha inoltre richiesto l’invio entro domani dei nominativi del Collegio Docenti. Il Direttore 
delinea brevemente la situazione facendo riferimento ai nominativi del Collegio già inviati a suo tempo e 
indicando alcune modifiche resesi necessarie in seguito alle convenzioni di cui sopra. 
I nominativi sono i seguenti: 
 

Cognome Nome Ateneo Dipartimento 

    Barcucci Elena Firenze DIMAI 

Bondavalli Andrea Firenze DIMAI 

Brugnano Luigi Firenze DIMAI 

Casolo Carlo Firenze DIMAI 

Ferrari Luca Firenze DIMAI 

Focardi  Matteo Firenze DIMAI 

Gentili  Graziano Firenze DIMAI 

Marcellini Paolo Firenze DIMAI 

Minguzzi Ettore Firenze DIMAI 

Mundici Daniele Firenze DIMAI 

Patrizio Giorgio Firenze DIMAI 

Rosso Fabio Firenze DIMAI 
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Rubei  Elena Firenze DIMAI 

Zecca Pietro Firenze DIMAI 

Berni Rossella Firenze DISIA 

Biggeri Annibale Firenze DISIA 

Corradi  Fabio Firenze DISIA 

Gottard Anna Firenze DISIA 

Loreti Michele Firenze DISIA 

Marchetti  Giovanni Maria Firenze DISIA 

Mealli Fabrizia Firenze DISIA 

Merlini  Donatella Firenze DISIA 

Venneri Battistina Firenze DISIA 

Vignoli Daniele Firenze DISIA 

Salamon Simon King's College London   

Bartolucci Francesco Perugia Economia, Fin., Statistica 

Montanari Giorgio Perugia Economia, Fin., Statistica 

Scrucca Luca Perugia Economia, Fin., Statistica 

Coletti  Giulianella Perugia Matematica e Informatica 

De Lillo Silvana Perugia Matematica e Informatica 

Formisano Andrea Perugia Matematica e Informatica 

Giulietti Massimo Perugia Matematica e Informatica 

Iannazzo Bruno Perugia Matematica e Informatica 

Milani Alfredo Perugia Matematica e Informatica 

Navarra Alfredo Perugia Matematica e Informatica 

Pinotti Maria Cristina Perugia Matematica e Informatica 

Pucci Patrizia Perugia Matematica e Informatica 

Saccomandi Giuseppe Perugia Matematica e Informatica 

Vinti Gianluca Perugia Matematica e Informatica 

 
 
Si apre una breve discussione, intervengono Battaglia e Patrizio. 
 
Delibera n. 78/2013 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, all’unanimità, 
 
Preso atto delle convenzioni per il finanziamento di n. 3 borse da parte dell’Università di Perugia e di n. 
2 borse da parte dell’INDAM per il Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica XXIX ciclo; 
 

Delibera 
 
1) Di approvare le convenzioni richiamate in premessa, allegati 1 e 2 della presente delibera di cui co-

stituiscono parte integrante. 
2) Di dare mandato al Direttore di trasmettere le stesse all’Ufficio Dottorato di Ateneo per sottoporle 

all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 
3) Di approvare la seguente composizione del Collegio Docenti: 

 

Cognome Nome Ateneo Dipartimento 

    Barcucci Elena Firenze DIMAI 

Bondavalli Andrea Firenze DIMAI 

Brugnano Luigi Firenze DIMAI 

Casolo Carlo Firenze DIMAI 

Ferrari Luca Firenze DIMAI 

Focardi  Matteo Firenze DIMAI 

Gentili  Graziano Firenze DIMAI 
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Marcellini Paolo Firenze DIMAI 

Minguzzi Ettore Firenze DIMAI 

Mundici Daniele Firenze DIMAI 

Patrizio Giorgio Firenze DIMAI 

Rosso Fabio Firenze DIMAI 

Rubei  Elena Firenze DIMAI 

Zecca Pietro Firenze DIMAI 

Berni Rossella Firenze DISIA 

Biggeri Annibale Firenze DISIA 

Corradi  Fabio Firenze DISIA 

Gottard Anna Firenze DISIA 

Loreti Michele Firenze DISIA 

Marchetti  Giovanni Maria Firenze DISIA 

Mealli Fabrizia Firenze DISIA 

Merlini  Donatella Firenze DISIA 

Venneri Battistina Firenze DISIA 

Vignoli Daniele Firenze DISIA 

Salamon Simon King's College London   

Bartolucci Francesco Perugia Economia, Fin., Statistica 

Montanari Giorgio Perugia Economia, Fin., Statistica 

Scrucca Luca Perugia Economia, Fin., Statistica 

Coletti  Giulianella Perugia Matematica e Informatica 

De Lillo Silvana Perugia Matematica e Informatica 

Formisano Andrea Perugia Matematica e Informatica 

Giulietti Massimo Perugia Matematica e Informatica 

Iannazzo Bruno Perugia Matematica e Informatica 

Milani Alfredo Perugia Matematica e Informatica 

Navarra Alfredo Perugia Matematica e Informatica 

Pinotti Maria Cristina Perugia Matematica e Informatica 

Pucci Patrizia Perugia Matematica e Informatica 

Saccomandi Giuseppe Perugia Matematica e Informatica 

Vinti Gianluca Perugia Matematica e Informatica 

 
 
 
Sul punto 9 dell’O.D.G. «Scarichi inventariali» 
 

Il Presidente propone al Consiglio lo scarico del materiale descritto come da Proposta di scarico 
n. 2013/1, ormai fuori uso, per un importo di € 11.412,88. Si tratta prevalentemente di materiale 
informatico guasto e non più riparabile nonché di condizionatori non più funzionanti che vengo-
no sostituiti con nuove acquisizioni.  
In particolare relativamente all'acquisto dei nuovi condizionatori, vengono scaricati i seguenti in-
ventari:  
 

-    n. 20688 per nuovo condizionatore Prof.ssa Pera (S. Marta) 

- n. 21932 per nuovo condizionatore st. n. 1 (ex Prof. Vlacci) 

- n. 21933 per nuovo condizionatore Prof. Brugnano St. n. 22 

- n. 21934 per nuovo condizionatore Prof.ssa Mascolo St. n. 20 

- n. 22825 per nuovo condizionatore Dott. Mancini. 
 
Al termine dell’esposizione circa le motivazioni addotte si assume la seguente delibera. 
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Delibera n. 79/2013 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica U.Dini, all’unanimità; 

- considerata l’obsolescenza e la mancata funzionalità dei beni riportati nella proposta di 
scarico n. 2013/1 – parte integrante del presente verbale; 

- preso atto della necessità di scaricare dal patrimonio del Dipartimento di Matematica e 
Informatica U.Dini, dette attrezzature/beni: 

 
approva la Proposta di scarico n. 2013/1 (allegato 1 della presente delibera) per un importo di € 
11.412,88. 
 
 
Sul punto 10 dell’O.D.G. «Varie ed eventuali» 
 

Non viene discusso alcun argomento. 
 

Alle ore 16,30, 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 
 
 
 
 


