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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2021 

Verbale n. 7 

Addì 15 luglio 2021 alle ore 14.30 è riunito in modalità telematica il Consiglio di Dipartimento 

convocato con comunicazione e-mail prot. n. 184142 del 08/07/2021e integrazione ODG n. 

0188447 del 13/07/2021   

Professori Ordinari e Straordinari 

 P AG A 

1. BARCUCCI Elena X   

2. BIANCHI Gabriele X   

3. BONDAVALLI Andrea X   

4. BRUGNANO Luigi X   

5. CIANCHI Andrea X   

6. COLESANTI Andrea X   

7. GENTILI Graziano X   

8. MAGNANINI Rolando X   

9. OTTAVIANI Giorgio Maria X   

10. PATRIZIO Giorgio  X  

11. PERA Maria Patrizia X   

12. PERGOLA Elisa X   

13. PODESTA’ Fabio X   

14. SALANI Paolo X   

15. RUBEI Elena X   

16. SARYCHEV Andrey X   

17. VESPRI Vincenzo X   

18. VESSELLA Sergio X   

19. VEZZOSI Gabriele X   

20. VILLARI Gabriele   X 

 

Professori Associati 
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 P AG A 

1. ANGELLA Daniele X   

2. BARLETTI Luigi  X  

3. BATTAGLIA Fiammetta X   

4. BIANCHINI Chiara X   

5. BUBBOLONI Daniela X   

6. BUCCI Francesca X   

7. DE PASCALE Luigi X   

8. DOLCETTI Alberto X   

9. DOLFI Silvio X   

10. FABBRI Roberta X   

11. FARINA  Angiolo X   

12. FERRARI Luca X   

13. FOCARDI Matteo X   

14. FORNASIERO Antongiulio X   

15. FRANCINI Elisa X   

16. FUSI Lorenzo X   

17. GAVAGNA Veronica X   

18. GIANNELLI Carlotta X   

19. GIANNI Roberto X   

20. GRONCHI Paolo   X 

21. LONGINETTI Marco X   

22. MATUCCI Serena X   

23. MINGUZZI Ettore X   

24. MORANDI Omar X   

25. NANNICINI Antonella X   

26. NARDI Francesca Romana X   

27. PACIFICI Emanuele X   

28. POGGIOLINI Laura X   

29. PRATO Elisa X   

30. PUGLISI Orazio X   
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31. SESTINI Alessandra X   

32. SPADINI Marco  X  

33. STOPPATO Caterina X   

34. ULIVI Elisabetta  X   

35. VERDIANI Luigi  X   

 

Ricercatori 

 P AG A 

1. BERNINI Antonio X   

2. FROSINI Andrea X   

3. FUMAGALLI Francesco X   

4. LOLLINI Paolo X   

5. MAGGESI Marco  X  

6. MUGELLI Francesco X   

7. PANNONE Virgilio  X  

8. PAOLETTI Raffaella X   

9. PAOLI Maria Gabriella X   

10. PERTICI Donato X   

11. TALAMUCCI Federico X   

 

Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 

1. ANDREIS Luisa X   

2. BET Gianmarco X   

3. BISCONTI Luca X   

4. BRACCO Cesare X   

5. CALAMAI Simone X   

6. CECCARELLI Andrea X   

7. GIANNELLI Eugenio X   

8. LAZZARONI Giuliano X   

9. ROTUNDO Nella X   
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10. TONINI Fabio X   

11. ZOPPI Tommaso  X  

 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 

1. GHERI Pietro   C 

2. PEDICONI Francesco X   

 

Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 

1 BUSONI Bernardo   X   

2 DONADON Eleonora   X   

3 MALTEMPO Adele  X   

4 MATTEINI Elia  X   

5 MAZZOCCOLI Corrado      X 

6 MELANI Alessandro    X 

7 MONICOLINI Matteo    X 

8 SANDRUCCI Matteo  X   

9 THARTORI Klaudia   X  

 

Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 

   P AG A 

1 BRIZZI Camilla    X 

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1 CHIAPPINI Francesca   X  

2 PAGNI Patrizia  X   

 

Responsabile amministrativo 
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   P AG A 

1 CIULLI Andrea  X   

 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Paolo Salani. 

Ai sensi dell’art. 48. co. 3 lett. e) dello Statuto e dell’art. n. 10 co. 5 del Regolamento di 

Ateneo dei Dipartimenti, il Presidente affida al Dott. Andrea Ciulli, Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante della seduta in 

essere. 

I partecipanti alla seduta, già informati in nota di convocazione, prendono atto che la seduta 

viene effettuata in modalità telematica ai sensi del D.R n. 370 del 18/03/2020 prot. 

48115/2020 e acconsentono a tale forma di espletamento, garantendo la validità ed efficacia 

delle deliberazioni assunte: a tale proposito il presidente inoltre comunica che: 

- la seduta viene registrata dal sistema Gmeet a solo scopo istruttorio, per uso interno 

della segreteria; 

- è consentita la partecipazione anche con la sola chat purché sia 

garantita la identificazione del partecipante; 

- ciascun membro può collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico né aperto al 

pubblico e in ogni caso adottando tutti gli opportuni accorgimenti che garantiscano la 

riservatezza della seduta (anche mediante uso di cuffie); 

- verranno verificate le connessioni al fine di determinare il raggiungimento ed il 

mantenimento del numero legale che verrà verificato anche in caso di interruzioni della 

connessione; 

- per ogni punto all’ordine del giorno dovrà essere espresso il voto in modo palese a 

mezzo la chat: il 

Presidentechiederà esclusivamente chi manifesta voto contrario o astensione; 

- i partecipanti sono invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 

qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a 

disposizione dal sistema. La stampa delle chat verrà usata anche per verificare la 

presenza; 

- la corretta individuazione delle presenze in seduta viene effettuata a mezzo l’utilizzo di 

apposita estensione informatica. 
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*** 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14.32 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale n. 6 del 17/06/2021 

3) Provvedimenti per la didattica 

4) Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 

5) Attivazione bandi borse di studio 

6) Fondi internazionalizzazione: ridistribuzione 

7) Partecipazione del DIMAI al bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati 

alla ricerca 

8) Patrocinio DIMAI su Workshop IN NONLINEAR ANALYSIS 2021 

9) Varie ed eventuali 

10) Richiesta attivazione bando RTD/A 

11) Nomina commissione RTD/B 

12) Nomina commissione PA riservato RU 

 

*** 

SUL PUNTO 1) DELL’O.D.G. «COMUNICAZIONI» 

- Il presidente comunica che la  Fondazione CR Firenze ha pubblicato l'elenco delle 

proposte ammesse alla seconda fase dal bando Ricercatori a Firenze 2021 e che la 

proposta DIMAI “FABuLOuS - Florence Area Blockchain Laboratory Observatory 

Studies” è stata ammessa. 

- Il presidente comunica che la pagina web del DIMAI è stata aggiornata con 

eliminazione dei moduli cartacei per visiting in declinazione dell’obiettivo strategico 

della dematerializzazione delle procedure; 

- Il Presidente comunica che il CUN ha di recente approvato una nuova classe di laurea 

in “Data Science” ed è in fase di discussione e preparazione una proposta di richiesta 

di attivazione di una nuova LM nella Scuola di Scienze MM.FF.NN., alla quale 

parteciperebbe anche il nostro Dipartimento, insieme al DiSIA e ai Dipartimenti di 

Chimica e di Fisica e Astronomia. 
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- Il Presidente ricorda che è ancora possibile inviare i contributi video per la 

partecipazione al concorso "BRIGHT-NIGHT 2021 La Ricerca in 3 minuti", entro il 

prossimo venerdì 30 Luglio, ore 17 (vedasi messaggio email girato ieri sulla lista 

dimai-news). 

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 6/2021 DEL 17/06/2021» 

Il Presidente pone in approvazione il verbale di cui in epigrafe trasmesso ai membri del 

Consiglio con la nota di convocazione.  

 

Delibera n. 97/2021 

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

sottoposto all’approvazione, rilevato che non sono pervenute richieste di modifica e/o 

integrazione, approva all’unanimità il verbale n. 6 del 17/06/2021. 

 

SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. «PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA» 

Modifiche programmazione didattica A.A. 2021/2022: corso di laurea triennale e 

magistrale in Matematica e corso di laurea in Ingegneria civile, edile e ambientale 

Il Presidente comunica che a seguito del prossimo collocamento in pensione della prof.ssa 

Antonella Nannicini, è necessario apportare alcune modifiche alla programmazione didattica già 

approvata per l’a.a. 2021/2022. In particolare, a decorrere dal 1° novembre 2021, il carico 

didattico della prof.ssa Nannicini sarà svolto prevalentemente sulla base di contratti gratuiti 

(entro il limite del 5% previsto dall’art. 23 co. 1 e 3 L. 240/2010). 

Si riportano di seguito i corsi di laurea interessati dalle modifiche: 

Attuale programmazione didattica: 

B036 - L35 MATEMATICA 

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

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

2  1,2  B005492  GEOMETRIA II  MAT/03  12  6  60  TITAN  NANNICINI  ANTONELLA  
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B077 - MATEMATICA 

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

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

1  1  B018753  

MATEMATICHE 

ELEMENTARI DA 

UN PUNTO DI 

VISTA 

SUPERIORE  

MAT/03  9  2  16  AFFGR  NANNICINI  ANTONELLA  

B199 - INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 

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

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

1  1  B000065  GEOMETRIA  MAT/03  6  6  54  TITAN  NANNICINI  ANTONELLA  

Proposta di modifica: 

B036 - L35 MATEMATICA 

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

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

2  1,2  B005492  GEOMETRIA II  MAT/03  12  6  60  G1EM5 NANNICINI  ANTONELLA  

B077 – MATEMATICA 

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

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome 

1  1  B018753  

MATEMATICHE 

ELEMENTARI DA 

UN PUNTO DI 

VISTA 

SUPERIORE  

MAT/03  9  2  16  G1EM5 NANNICINI  ANTONELLA  

 

B199 - INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Affid. Cognome Nome Note 

1  1  B000065  GEOMETRIA  MAT/03  6  3 27 TITAN  NANNICINI  ANTONELLA  
Fino al 

31/10/2021 

1  1  B00006 GEOMETRIA  MAT/03 6  3 27 G1EM5 NANNICINI  ANTONELLA  
Dal 

01/11/2021 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare le suddette proposte di modifica. 
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Delibera n. 98/2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

*** 

Bando per incarichi di collaborazione didattica presso il DIEF – ratifica- 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, con delibera 

adottata il 18.06.2021, pervenuta con prot. n. 183353 del 07.07.2021, ha chiesto al Dimai di 

emanare un bando per la copertura di incarichi di collaborazione didattica nei corsi di laurea in 

Ingegneria meccanica e Ingegneria gestionale, mediante la stipula di contratti di diritto privato a 

titolo retribuito ai sensi dell’art. 23 co. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, relativamente ai 

seguenti insegnamenti: 

 

Corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica e Gestionale 

Semestre Insegnamento 

SSD 

Insegnamen

to 

Ore 

Compenso totale 

al lordo degli 

oneri a carico del 

percipiente * 

I e II Analisi matematica (A-D) MAT/05 20 € 500,00 

I e II Analisi matematica (E-N) MAT/05 20 € 500,00 

I e II Analisi matematica (O-Z) MAT/05 20 € 500,00 

I Geometria (A-D) (E-N) (O-Z) MAT/03 36 € 900,00 

I Meccanica razionale (A-L) MAT/07 12 € 300,00 

I Meccanica razionale (M-Z) MAT/07 12 € 300,00 

 

 

Requisito per la partecipazione al bando è il possesso  

del titolo di laurea magistrale (o specialistica) o di titolo equivalente nelle corrispondenti classi. 

 

I criteri per la selezione delle domande, invece, sono i seguenti: 
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Per gli incarichi di cui agli insegnamenti di “Analisi Matematica”, nella eventualità di dover 

procedere a stilare una graduatoria, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 

totali: 

- fino ad un massimo di 30 punti per titoli di studio; 

- fino ad un massimo di 50 punti per esperienze lavorative/di didattica; 

- fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli. 

 

Per gli incarichi di cui agli insegnamenti di “Geometria”, nella eventualità di dover procedere a 

stilare una graduatoria, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali: 

 

- fino ad un massimo di 50 punti per i CFU conseguiti in insegnamenti del settore scientifico 

disciplinare MAT/03; 

- fino ad un massimo di 50 punti per il curriculum così articolati: 

• fino ad un massimo di 12 punti per il voto di laurea; 

• fino ad un massimo di 18 punti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 

• fino ad un massimo di 10 punti per l'esperienza didattica; 

• fino ad un massimo di 10 punti per gli assegni di ricerca 

 

Per gli incarichi di cui agli insegnamenti di “Meccanica Razionale”, nella eventualità di dover 

procedere a stilare una graduatoria, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 

totali: 

 

- fino ad un massimo di 60 punti per i CFU e i voti conseguiti in insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare MAT/03, MAT/05, MAT/07 e FIS/02; 

- fino ad un massimo di 40 punti per il curriculum così articolati: 

● fino ad un massimo di 8 punti per il voto di laurea; 

● fino ad un massimo di 10 punti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 

● fino ad un massimo di 15 punti per l'esperienza didattica; 

● fino ad un massimo di 7 punti per gli assegni di ricerca" 

 

Per poter garantire l’espletamento della procedura e il conferimento degli incarichi di 

collaborazione didattica in tempo utile per l’inizio delle lezioni del primo semestre, è stato 
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emesso il bando D.D. n. 7344/2021, con scadenza 08/08/2021. 

La copertura finanziaria dei contratti è assicurata su fondi del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale (progetto CAPITANICISIATOL2016, coan n. 57944/2021). 

 

Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’emissione del suddetto bando. 

 

Delibera n. 99/2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

*** 

 

Nuova afferenza amministrativa della Scuola di Ingegneria  
 
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 185203 dell’08.07.2021, il Dipartimento di 

Ingegneria dell’informazione (DINFO), ha chiesto ai Dipartimenti di Architettura, Ingegneria 

civile e ambientale, Ingegneria industriale e al DIMAI di approvare la proposta di cambiamento 

di afferenza della Scuola di Ingegneria dal DIEF al DINFO con decorrenza 01.01.2022. 

Si tratta di una riorganizzazione amministrativa già concordata tra i Dipartimenti di Ingegneria e 

la Scuola alla quale il nostro Consiglio è chiamato ad esprimere la propria approvazione 

affinché la relativa pratica possa essere inoltrata dal DINFO agli uffici di Ateneo. 

 

Delibera n. 100/2021 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 185203 

dell’08.07.2021,  

approva 

la nuova afferenza amministrativa della Scuola di Ingegneria dal Dipartimento di Ingegneria 

industriale al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione. 

SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «ACCORDI, CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA» 

Fattibilità progetto per bando Ateneo RTD  

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Dott.ssa Luisa Andreis la richiesta di presentare un 

progetto di ricerca in risposta al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per 
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Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze 2022-2023 

(https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10809.html). Il bando era in scadenza il 05.07.2021, pertanto il 

Direttore di Dipartimento si è già espresso in merito alla fattibilità del progetto (Prot. 180749 del 

05/07/2021) e quindi si propone al Consiglio l’approvazione a ratifica. 

Il presidente illustra il progetto, i cui dati essenziali sono regolarmente inseriti nell’Anagrafe 

della Ricerca, come da indicazioni degli uffici: 

 Titolo: SOLAR - Stochastic meets Optimization in LARge deviations theory and 

machine learning 

 Partecipanti: 

- Simone Rebegoldi (coordinatore, MAT/08, Dipartimento di Ingegneria Industriale) 

- Luisa Andreis (responsabile unità, MAT/06, Dipartimento di Matematica e Informatica 

“Ulisse Dini”). 

- Garante Strutturato è Stefania Bellavia, PA, MAT/08, Dipartimento di Ingegneria 

Industriale). 

 Finanziamento Richiesto ad UNIFI: € 70000,00 

 Abstract: Optimization problems are ubiquitous in science: natural systems evolve to 

minimize some energetic functionals, neural networks adjust their parameters to be 

optimal for a given learning structure, social structures take forms that make some given 

outcome maximal. The paradigma is confirmed from a theoretical point of view: the 

theory of large deviation shows that even rare events in interacting random systems 

happen in the most likely among the possible ways, i.e. the way that minimizes a specific 

rate function. Therefore it is essential to understand minimization problems both from the 

theoretical and from the computational point of view, especially when the function to be 

minimized is some complicated function of the inputs, it is non-linear and non-convex. 

The interplay between numerics and stochastics is crucial in this framework, as recently 

stochastic methods have been involved in the design of framework, as recently 

stochastic methods have been involved in the design of computational algorithms to 

reduce complexity and numerical schemes have been applied to stochastic models to 

understand behaviours of systems that could not be studied analytically. The aim of the 

project SOLAR is to enhance the interaction of these two disciplines, creating an 
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interdisciplinary research group that actively works on minimization problems from 

different points of view and exploits various expertise to approach such issues. In 

particular, questions coming from large deviations of random graphs will be answered 

with the help of numerical algorithms and new stochastic and adaptive algorithms will be 

designed and studied with help of Markov chains. 

Interviene Luisa Andreis che presenta il progetto.  

Il Consiglio assume la seguente delibera. 

Delibera n. 101/2021 

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

delibera 

- di approvare a ratifica la proposta di progetto; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere gli atti conseguenti. 

 

*** 

 

Approvazione del DIMAI della richiesta di adesione del NEUROFARBA al Centro 

interdipartimentale per lo studio delle dinamiche complesse (CSDC) 

Il Presidente riferisce che è pervenuta dal prof. Luigi Barletti la richiesta di adesione del 

Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino 

(NEUROFARBA) al Centro interdipartimentale per lo studio delle dinamiche complesse, nel 

quale lo stesso è rappresentante per il DIMAI. 

Si ricorda che “Uno dei principali obiettivi del CSDC è quello di rappresentare un punto di 

riferimento e aggregazione per attività di ricerca e sviluppo in ambito interdisciplinare. Nel 

declinare questa finalità il CSDC si propone come contattato naturale per referenti esterni al 

mondo accademico, come enti locali, associazioni e imprenditori, per valorizzare e consolidare 

l'insieme delle competenze che costituiscono il nucleo della ricerca di base. Il CSDC opera 

attivamente alla definizione e realizzazione di progetti di ricerca condivisi con i suddetti 

referenti, a partire dall'individuazione di problemi concreti in settori come, ad esempio, quelli 

riconducibili alla gestione e all’assetto del territorio, alle indagini econometriche, alla 
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farmacologia e alla terapia genica, alle neuroscienze computazionali, alla produzione di nuovi 

materiali, ai temi dell’automazione e del controllo, alla realizzazione di sistemi esperti”. 

I Dipartimenti che attualmente fanno parte del centro interdipartimentale sono i seguenti: 

 

Nome Pagina web 
 

Referente 

Dipartimento di Biologia 

(BIO) 

https://www.bio.unifi.it/ Marco Fondi 

Dipartimento di Chimica 

(CHIM) 

http://www2.chim.unifi.it/  Piero Procacci 

Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale (DICEA) 

https://www.dicea.unifi.it/ Lorenzo Cappietti 

Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione (DINFO) 

https://www.dinfo.unifi.it/ Michele Basso 

Dipartimento di Matematica 

e Informatica (DMAI) 

http://www.dimai.unifi.it/  Luigi Barletti 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica 

(DMSC) 

https://www.dmsc.unifi.it/  Annarosa Arcangeli 

Dipartimento di Fisica e 

Astronomia 

https://www.fisica.unifi.it/ Duccio Fanelli 

Dipartimento di Formazione, 

Lingue, Intercultura, 

Letterature e Psicologia 

(FORLILPSI) 

https://www.forlilpsi.unifi.it/ Andrea Guazzini 

Dipartimento di Scienze per 

l'Economia e l'Impresa 

(DISEI) 

https://www.disei.unifi.it/ Leonardo Bargigli  
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Secondo quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento di Ateneo per i centri di Ricerca” in merito 

a nuove adesioni e recessi, “La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo 

Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del 

Comitato di gestione. Le relative delibere di approvazione, corredate dalle indicazioni di cui al 

precedente articolo 2, comma 1, strettamente inerenti alle modifiche dell’assetto del Centro 

derivanti dall’adesione del nuovo Dipartimento, debbono essere sottoposte al Senato 

Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’adozione di una deliberazione di 

conseguente modifica di quella originaria di costituzione del Centro. A tale deliberazione fa 

seguito l’emanazione di un decreto rettorale conformemente modificativo di quello costitutivo 

del Centro. 2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al 

Comitato ai fini della relativa presa d’atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al 

Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza ai Dipartimenti 

aderenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla riassegnazione dei locali e dei beni del 

Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede. La deliberazione del 

Consiglio di amministrazione di costituzione del Centro e il decreto rettorale costitutivo sono 

modificati in conformità con detto recesso. 3. Le richieste di adesione al Centro di professori o 

ricercatori successive alla sua costituzione debbono essere approvate dal Comitato e, qualora il 

richiedente non afferisca ad uno dei Dipartimenti aderenti al Centro, previo parere del Senato 

Accademico. 4. I docenti che intendono recedere dal Centro debbono comunicarlo per iscritto al 

Comitato ai fini della relativa presa d’atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al 

Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione”. 

Pertanto il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini”, preso atto della 

richiesta di adesione al Centro interdipartimentale per lo studio delle dinamiche complesse 

(CSDC) avanzata da NEUROFARBA, è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 102/2021 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DIMAI all’unanimità: 

- visto il “Regolamento di Ateneo per i centri di Ricerca” (D.R. 85 prot.n.1107 del 

10/02/2014) e in particolare l’art. 5; 
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- preso atto della valutazione positiva espressa all’unanimità nella seduta del 22.06.2021 

dal Comitato di Gestione sulla richiesta di adesione di NEUROFARBA al Centro 

interdipartimentale per lo studio delle dinamiche complesse (CSDC); 

- vista la richiesta presentata dal prof. Luigi Barletti in merito all’adesione del Dipartimento 

di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino (NEUROFARBA)  al 

Centro interdipartimentale per lo studio delle dinamiche complesse, nel quale lo stesso è 

rappresentante per il DIMAI; 

approva 

 

la richiesta di adesione del Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute 

del bambino (NEUROFARBA) al Centro interdipartimentale per lo studio delle dinamiche 

complesse (CSDC).  

*** 

 

Nomina del prof. Luigi Barletti a rappresentante del DIMAI nel comitato di gestione del 

CSDC  

Il Presidente ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 3 (Organi del Centro) del 

“Regolamento di Ateneo per i centri di Ricerca” , e dall’art. 2 co. 2 dello Statuto del Centro, “I 

membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta 

consecutivamente”. 

Con delibera del Consiglio di Dipartimento del 03.07.2014, è stato nominato il prof. Luigi Barletti 

quale rappresentante del DIMAI designato a far parte del Comitato di Gestione del CSDC. Alla 

scadenza del primo quadriennio, nel 2018, non è intervenuto alcun espresso rinnovo di tale 

incarico che, tuttavia, ad oggi è stato ricoperto di fatto ed ininterrottamente dal prof. Barletti. 

Il Presidente, pertanto, chiede al Consiglio di confermare la designazione del prof. Barletti quale 

rappresentante del DIMAI nel Comitato di gestione del CSDC, fino alla scadenza nel 2022. 

 

Delibera n. 103/2021 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini all’unanimità: 
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- visto l’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per i centri di Ricerca” (D.R. 85 prot.n.1107 del 

10/02/2014) e l’art. 2 co. 2 dello Statuto 3 del Centro Interdipartimentale per lo Studio 

delle Dinamiche Complesse (CSDC); 

 

- preso atto che il prof. Luigi Barletti, con delibera n. 76/2014 del 03.07.2014 del Consiglio 

di Dipartimento DIMAI, veniva nominato quale appresentante designato dal DIMAI a far 

parte del Comitato di Gestione del CSDC; 

 

- considerato che il prof. Barletti ha continuato di fatto ed ininterrottamente a svolgere il 

proprio incarico di rappresentante del DIMAI nel Comitato di Gestione; 

  

delibera  

di confermare il prof. Luigi Barletti quale referente per il Dipartimento nel Comitato di Gestione 

del Centro interdipartimentale per lo studio delle dinamiche complesse (CSDC) fino alla 

scadenza nel 2022. 

*** 

 

Adesione del Dipartimento al Centro Regionale di Competenza su Big Data and Artificial 

Intelligence (CBDAI) 

 

Il Presidente ricorda che in data 30.07.2020 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la 

Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, la 

Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore S. Anna, l’Università degli studi di Firenze, 

l’Università degli studi di Pisa, l’Università degli studi Siena, per la costituzione di un Centro 

regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico su Big Data & Artificial 

Intelligence (CBDAI), come forma di coordinamento tra le istituzioni di ricerca sottoscrittrici del 

protocollo per l’attuazione della Strategia Regionale Industria 4.0 e dell’Agenda Digitale 

Regionale.  

Il protocollo, orientato alle tecnologie Big Data & Artificial Intelligence, a beneficio delle imprese, 

delle pubbliche amministrazioni e di tutti gli enti pubblici e privati interessati al tema è stato 

sottoscritto per condividere il processo di messa in rete delle varie articolazioni delle 

competenze e delle infrastrutture del sistema della ricerca regionale in materia e per realizzare 
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attività di formazione, sviluppare attività di technology/knowledge transfer verso gli enti e le 

imprese, in modo da supportarli nel comprendere e sfruttare le potenzialità offerte da questi 

strumenti. 

Gli Organismi di ricerca partecipanti si sono impegnati ad elaborare una proposta operativa per 

la concreta costituzione del Centro che ha portato alla stesura di un accordo di collaborazione 

(all. 1), sul quale è stato espresso parere favorevole del Senato Accademico (seduta del 

28.05.2021) e ne è stata autorizzata la sottoscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 04.06.2021). 

Secondo quanto previsto dall’art. 9 co. 4 di tale accordo (Adesioni, modifiche e recesso), 

“Ulteriori strutture delle Parti che desiderino essere coinvolte nelle attività del CBDAI ne devono 

fare richiesta motivata all’Organo di Indirizzo tramite il proprio rappresentante nell’Organo. Tali 

richieste dovranno essere approvate all'unanimità dall'Organo di Indirizzo di cui all'Articolo 3, 

sentito il CTS di cui all’Articolo 4.” 

Al momento della sottoscrizione dell’accordo, le strutture di Ateneo coinvolte nel CBDAI sono il 

Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni (DISIA) e il Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione (DINFO). 

Il DIMAI ritiene di strategico interesse la partecipazione al Centro di cui in delibera in 

considerazione della propria peculiare mission scientifica e di ricerca. 

 

Delibera n. 104/2021 

 

Il Consiglio di Dipartimento del DIMAI: 

- visto il protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, la Scuola Normale Superiore, la Scuola 

Superiore S. Anna, l’Università degli studi di Firenze, l’Università degli studi di Pisa e 

l’Università degli studi Siena in data 30.07.2020; 

- visto l’art. 9 co. 4 dell’accordo di collaborazione elaborato dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, la Scuola Normale Superiore, la Scuola 

Superiore S. Anna, l’Università degli studi di Firenze, l’Università degli studi di Pisa e 

l’Università degli studi Siena; 

 

delibera 
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di approvare l’adesione del DIMAI al Centro Regionale di Competenza su Big Data and Artificial 

Intelligence (CBDAI), dando mandato al Direttore di inoltrare la relativa richiesta all’Organo di 

Indirizzo tramite il prof. Enrico Vicario quale rappresentante dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

*** 

Stipula di atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione con l’Università di SS CYRIL AND 

MEHODIUS Skopje (macedonia)  

Il Presidente, dato atto di quanto già deliberato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 

86/2021 del 17/06/2021, informa il Consiglio della necessità di stipulare atto aggiuntivo 

all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Ss CYRIL AND 

METHODIUS di Skopje (Macedonia). 

 

Delibera n. 105/2021 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di 

adesione e in base all’accordo attualmente in vigore pervenuto dal Coordinamento per le 

Relazioni Internazionali, nonché a quanto già deliberato con delibera del Consiglio di 

Dipartimento n. 86/2021 del 17/06/2021, esprime parere favorevole all’adesione del 

Dipartimento all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di 

Firenze e l’Università di Ss CYRIL AND METHODIUS di Skopje (Macedonia), deliberandone la 

fattibilità e l’estensione al settore Matematico. 

Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste 

dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento 

e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in 

uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 

Il Consiglio individua la prof.ssa Alessandra Sestini, quale docente coordinatore dell’accordo. 

Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 

dell’Atto aggiuntivo all’Accordo. 

 

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «ATTIVAZIONE BANDI BORSE DI STUDIO» 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta 

dal Prof. Andrea Bondavalli Prot. n. 0190509 del 15/07/2021 di attivazione della procedura per 

l’assegnazione di n. 5 borse di studio premiali finalizzate all’iscrizione ai corsi di laurea 
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magistrale in Informatica, Curriculum ‘Resilient and Secure Cyber Physical Systems’, con i 

requisiti di cui a seguito: 

 

Titolo del programma della 

borsa 
Resilient and Secure Cyber Physical Systems 

Responsabile e qualifica Prof. Andrea Bondavalli – P.O. 

Settore disciplinare INF/01 

Tipo di selezione (per soli titoli o 

per titoli e colloquio) 
Per titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

Selezione riservata a cittadini italiani o stranieri in possesso 

di laurea triennale, o titolo di studio conseguito all’estero 

riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice, e 

ammessi all’iscrizione alla suddetta Laurea Magistrale  

 

Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti 

totali, così distribuiti: 

- fino ad un massimo di 30 punti per il punteggio di 

laurea e nella specie: 

 30 punti per votazione di 110/110 (o equivalenti) 

 Da 20 a 30 punti per votazioni tra 100/110 e 109/110 

(o equivalenti) 

 Meno di 20 punti per votazioni inferiori a 100/110 (o 

equivalenti) 

- fino ad un massimo di 20 punti per titoli aggiuntivi, 

come premi collegati allo studio, attività extra scolastiche, 

certificazioni tecniche, attività di tutoraggio. 

- fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio che 

verterà sull’accertamento di competenze tecniche, 

chiarezza espositiva, grado di conoscenza delle materie 

oggetto di valutazione, utilizzo di un linguaggio appropriato, 
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verifica conoscenza della lingua inglese, attitudine allo 

studio. 

Durata  12 mesi 

Decorrenza attività  01/02/2022 

Numero borse da attivare 5 

Costo totale della borsa* 3.000,00 

Progetto e coan BOND_RFI_CONTR_APPL     COAN n. 62617/2021 

Data, ora e luogo dell’eventuale 

colloquio 

 

31/01/2022 

 

 

Interviene Bondavalli. Intervengono Bucci, Barcucci. 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, assume la seguente delibera. 

 

Delibera n. 106/2021 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, all’unanimità, preso atto 

dell’istanza pervenuta e della disponibilità dei fondi di bilancio, 

a) esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura per 

l’assegnazione della borsa di cui sopra; 

b) dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di selezione, e di 

procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice indicata dal 

Responsabile della ricerca. 

 

SUL PUNTO 6) DELL’O.D.G. «FONDI INTERNAZIONALIZZAZIONE: RIDISTRIBUZIONE» 

Il Presidente ricorda che con delibera del 18/02/2021 erano stati distribuiti 11.500,00 euro dei 

20.028,00 disponibili per l’Internazionalizzazione. 

La Commissione preposta, parzialmente rinnovata, di cui fanno parte Angiolo Farina, Fabio 

Podestà, Serena Matucci e la referente per l’internazionalizzazione per il Dipartimento, 
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Alessandra Sestini, ha promosso una seconda call e si è riunita il 29/06/2021 per valutare le 

nuove richieste. Sono pervenute tre domande, una delle quali non soddisfaceva i criteri previsti 

(durata del soggiorno troppo breve). 

Intervengono Sestini, Bondavalli, Salani, Dolfi. 

Alle ore 15.15 il prof. Sarychev lascia la riunione.  

 

Estratto del verbale della Riunione della Commissione di Dipartimento 

 

“(…) Analizzati i curricula dei professori invitati, la Commissione propone le due nuove 

assegnazioni riportate in tabella: 

   

Visiting 

Professor 

Università Proponente Durata 

prevista 

della visita 

Finanziamento 

proposto 

Yu Zeng Changshu 

(Cina) 

 

Silvio Dolfi 45 giorni € 3.636 

Raymond 

Hounnonkpe 

 

Abomey-Calavi 

(Benin) 

Ettore Minguzzi  45 giorni € 3.636 

 

Inoltre la CDI (Commissione Dipartimentale per l'Internazionalizzazione) stabilisce che, per i 

visitatori il cui soggiorno nel 2021 non sia ancora concluso, le assegnazioni fatte 

precedentemente siano rimodulate, tenendo anche conto che per Chittaro e Obukhovskii la 

segreteria ha confermato un'ulteriore piccola assegnazione (euro 750 ciascuno) ricevuta dagli 

uffici centrali di Ateneo. Riesaminata la situazione globalmente, si propone in particolare: 

 

• per soggiorni di circa 4 settimane : euro 2424 

• per soggiorni di circa 2 settimane: euro 1212 

 

 La tabella sotto riporta il dettaglio della rimodulazione proposta. 
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Visiting 

Professor 

Università Proponente Durata 

prevista 

della visita 

Finanziamento 

proposto 

Francesca 

Carlotta 

Chittaro 

Toulon 

(Francia) 

 

Laura Poggiolini 1 mese € 2.136 

Igor Skrypnik 

 

Slovjansjk 

(Ucraina) 

Vincenzo Vespri  1 mese € 2.424 

Kamal Azizheris Tabriz, Teheran 

(Iran) 

Silvio Dolfi 1 mese € 2.424 

Laurent Vuillon Savoie Mont 

Blanc, 

Chambery 

(Francia) 

Andrea Frosini 1 mese € 2.424 

Valeri 

Obukhovoskii 

Voronezh 

(Russia) 

Marco Spadini 1 mese € 2.136 

Zuzana Dosla Brno (Rep. 

Ceca) 

Serena Matucci 2 settimane € 1.212 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi su quanto presentato dalla Commissione. 

Delibera n. 107/2021 

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

− considerate le 2 nuove richieste di partecipazione all’Internazionalizzazione per il DIMAI; 

− preso atto della ripartizione e della rimodulazione proposta dalla Commissione di 

Dipartimento riunitasi il 29/06/2021; 

approva all’unanimità la soprariportata proposta della Commissione di Dipartimento riguardo 

alla ripartizione dei fondi per l’Internazionalizzazione assegnati al Budget DIMAI 2021. 

 

SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «PARTECIPAZIONE DEL DIMAI AL BANDO DI ATENEO PER 

L’ACQUISIZIONE DI STRUMENTI FINALIZZATI ALLA RICERCA» 
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Il presidente comunica che con prot. 157376 DR 823/2021 l’ateneo ha emanato bando per 

l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – anno 2021. 

Con tale bando l’ateneo finanzia un importo complessivo di € 400.000 che sarà reso disponibile 

nel 2022, ogni dipartimento può partecipare ad un massimo di tre proposte di cui soltanto una 

in qualità di richiedente o come capofila: le tipologie di strumenti per cui è possibile richiedere il 

finanziamento sono: strumentazioni scientifiche, prodotti hardware, prodotti software, database 

e collezioni di libri digitali. Sono esclusi gli strumenti diretti a realizzare finalità didattiche, 

assistenziali e le attrezzature per Centri di servizio. 

Per l’acquisto di software e di supporti digitali è richiesto un preventivo di spesa non inferiore a 

10.000 Euro (IVA inclusa) e non superiore a 100.000 Euro (IVA inclusa). L’Ateneo finanzia fino 

al 70% del costo dello strumento richiesto e comunque in misura non superiore ad Euro 40.000 

per l’acquisto di software e di supporti digitali e in misura non superiore ad Euro 80.000 per 

l’acquisto di strumentazioni scientifiche e di prodotti hardware. 

Nello specifico è stata ritenuta l’opportunità di presentare proposta di finanziamento per 

l’acquisto di licenze MATLAB per le quali l’ateneo pare non essere in grado di fornire un 

finanziamento. 

Visto l’alto numero di licenze richieste, si ravvisa la necessità di acquisire una licenza “Campus 

- Wide”. 

Si è acquisita da parte di dipartimenti: DINFO, DISIA, DISEI, BIOLOGIA, DST, FISICA, 

NEUROFARBA la disponibilità a presentare domanda per il bando di cui in delibera oltre a un 

cofinanziamento eventualmente necessario a completare l’acquisto, oltre all’interesse di 

numerosi altri dipartimenti che potrebbero essere interessati alla partecipazione. 

Interviene il prof. Brugnano. 

 

Tutto ciò premesso il dipartimento delibera  

 

Delibera n. 108/2021  

a) l’approvazione della partecipazione come capofila al bando di cui in premessa di 

delibera;  

b) la disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di gestire le attività di ricerca 

nell’ambito delle quali si colloca lo strumento; 
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c) l’impegno ad acquistare lo strumento/software richiesto e la garanzia di effettuare la 

eventuale manutenzione con risorse proprie; 

 

SUL PUNTO 8) DELL’O.D.G. «CONCESSIONE PATROCINIO DIMAI PER WORKSHOP» 

Il Presidente fa presente che è pervenuta da parte della Prof.ssa Serena Matucci, con nota E-

mail del 13/07/2021, una richiesta di patrocinio per il “Two Days Workshop in Nonlinear 

Analysis”, progetto GNAMPA INdAM 2020, che si terrà, in modalità virtuale, il 2 e 3 settembre 

2021. Per dettagli, il link è  https://sites.google.com/unical.it/two-days-workshop-in-nonlinear/ 

Il progetto è completamente autofinanziato ed ha carattere scientifico/divulgativo e non a scopo 

di lucro. 

Interviene la prof.ssa Matucci che specifica che i nominativi degli speakers non sono definitivi e 

che successivamente verrà perseguita una maggior parità di genere. 

Intervengono Bucci, Fabbri.  

Alle ore 15.20 si disconnette la prof.ssa Fabbri. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 

approva la seguente delibera.  

 

Delibera n. 109/2021 

 Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ a maggioranza con il voto 

contrario di Bucci. Si astengono Sandrucci, Maltempo, Donadon.  

 

a) vista la richiesta di concessione di patrocinio, senza alcun onere finanziario a carico del 

DIMAI, pervenuta dalla Prof.ssa Serena Matucci con nota E-mail del 13/07/2021;  

b) considerata la rilevanza dell’iniziativa; 

 

delibera 

 

di accogliere la richiesta di concedere il patrocinio gratuito per il “Two Days Workshop in 

Nonlinear Analysis”, progetto GNAMPA INdAM 2020, del 2 e 3 settembre 2021. 
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Con la contestuale raccomandazione di una più attenta osservanza delle linee guida di Ateneo 

per promuovere l’equilibrio di genere e l’inclusione negli eventi scientifici dell’università di 

Firenze (approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 2020). 

 

Alle ore 15:30 Il prof. Pacifici lascia la riunione. 

Alle ore 15.45 il prof. Colesanti lascia la riunione.   

Alle ore 15.58 il prof. Dolfi lascia la riunione.  

Alle ore 16.05 il prof. Vezzosi lascia la riunione. 

 

SUL PUNTO 9) DELL’O.D.G. «VARIE ED EVENTUALI» 

Interviene il prof Dolcetti segnalando che alla Scuola di Scienze della Salute Umana, dove lo 

stesso tiene i corsi, si sta implementando l’utilizzo dell’applicazione Easy Academy/Easy test di 

ateneo per la prenotazione delle aule, con alcune criticità in merito alla scarsa flessibilità 

dell’applicativo. Chiede ai colleghi riscontro su analoghe problematiche riscontrate. 

Intervengono Dolfi, Salani, Gentili, De Pascale, Salani, Vezzosi, Poggiolini, Bucci, Vessella.    

 

*** 

Escono i rappresentanti degli studenti, degli assegnisti, dei dottorandi e del personale PTA. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Gabriele Bianchi. 

Rimangono in seduta il RAD e la dott.ssa Pagni con mere funzioni di assistenza alla 

verbalizzazione. 

 

SUL PUNTO 10) DELL’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE BANDO RTD/A» 

Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 RTD/A MAT/03 

Il Presidente richiama la programmazione triennale del personale docente e ricercatore del 

DIMAI 2021/23 nonché la deliberazione della CIA del DIMAI del 13/07/2021, in merito alla 

destinazione di una quota dei punti organico acquisiti dal DIMAI sulla scorta del piano 

straordinario per RTD b) a un bando per un posto di RTD a). 

Seguendo l’ordine stabilito nella programmazione triennale 2021-2023 per posti di RTD, e 

tenendo conto del parere già espresso dalla CIA nella riunione del 18 gennaio 2021 per quanto 

riguarda il bando di un posto RTD b) nel SSD MAT/06 (Probabilità) - che venne programmato 
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sui punti organico della seconda tranche del piano straordinario - il Presidente propone di 

richiedere al Dipartimento l’attivazione di un bando per un posto RTD a) nel SSD MAT/03 

(Geometria). 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei 

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18.01.2021 e 

del 13.07.2021; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato 

per gli anni 2021-2023 e successivi aggiornamenti; 

- considerato che il Settore Concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra SSD: MAT/03 

Geometria, è stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale per gli anni 

2021-2023 di cui sopra; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 

Interviene il presidente della CIA prof. Gentili 

Delibera n. 110/2021 

Delibera all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 

n. 1 Ricercatore di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, da pubblicare come segue: 
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Settore Concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra  

SSD: MAT/03 Geometria 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito di Geometria; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di 

Geometria e corsi di matematica di base; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

Alle ore 16.15 rientra in meet la prof.ssa Fabbri. 

SUL PUNTO 11) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE RTD/B» 

Il Presidente comunica che sono state indette le procedure selettive per la copertura di 

diciassette posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24 della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

emanato con Decreto rettorale n. 672 Anno 2021 Prot. n. 134323 Pubblicato sull'Albo Ufficiale 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5229) dal 5 maggio al 3 giugno 2021, in cui è previsto, tra gli 

altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondente al 

seguente profilo: Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 

Matematica settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 3 giugno 2021. 

L’art. 4 del bando prevede che la commissione dovrà essere composta da tre membri scelti tra 

professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso 

settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.  

Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al 

settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-
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disciplinare afferente al macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. 

Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i 

che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti 

dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.  

I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di 

ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché 

appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che 

abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito 

Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che 

abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 

ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 

professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento 

interessato dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina 

è pubblicato sull’ Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo.  

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte 

di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni 

decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sull’Albo 

Ufficiale di Ateneo. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 

commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

Si riporta inoltre per completezza l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del 

Dipartimento interessato, ed è composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e 

Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e ai 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 
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2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i 

scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la 

disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore 

scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-

disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. 

Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico 

disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 

nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. 

Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve 

obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei 

contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno 

dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione dei 

contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno 

due membri esterni. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, 

ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari 

oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore 

Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3.  Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e 

Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali 

incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 

2016.  

4.  Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente 

Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un 

adeguato equilibrio di genere.  

5. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di 

ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di 

candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla 

pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui 
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sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre 

dalla sua insorgenza.  

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di 

strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza 

assoluta dei componenti.  

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, 

fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario 

per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e 

hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali 

modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 

qualità di commissario. 

Dopo breve discussione, sentiti i docenti del settore interessato, acquisite le dichiarazioni rese 

dai potenziali commissari ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, preso atto, per i commissari 

esterni, delle dichiarazioni di rispondenza ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, e 

richiamato, per il prof. Colesanti Andrea, l’esito positivo della valutazione resa dal Consiglio del 

DIMAI ai sensi del ‘Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università 

degli Studi di Firenze’ con delibera n. 146 del 11 novembre 2020, il Presidente propone la 

seguente commissione: 

 Prof. Colesanti Andrea, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

“Ulisse Dini” dell’Università di Firenze (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 Prof.  Brandolini Barbara, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università di Palermo (SSD MAT/05 Analisi Matematica);  

 Prof. Monica Conti, ordinario, Dipartimento di Matematica del Politecnico di 

Milano  (SSD MAT/05 Analisi Matematica). 

 

Delibera n.  111/2021 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione 

ristretta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all’unanimità: 



32 - Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2021 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

32 
 

preso atto del bando per la copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste 

dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto rettorale n. 672 Anno 2021 Prot. n. 134323 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5229) dal 5 maggio al 3 giugno 

2021, in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 

Ulisse Dini, rispondente al seguente profilo: Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 

Probabilità e Statistica Matematica settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi 

Matematica 

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

singoli concorsi sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 

interessato; 

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

 Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD 

interessato; 

 Acquisite le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 

165/2001, ed istruite le relative verifiche a campione presso i competenti organi giudiziari 

con note prot. 172532 e 172529 del 22 giugno 2021; 

 Preso atto che le verifiche a campione effettuate sulle autocertificazioni hanno 

confermato la veridicità delle dichiarazioni rese;  

 Preso atto, per i commissari esterni, delle dichiarazioni da loro rilasciate in merito alla 

rispondenza ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, e effettuate le relative 

verifiche a campione; 

 richiamato, per il prof. Colesanti Andrea, l’esito positivo della valutazione resa dal 

Consiglio del DIMAI ai sensi del ‘Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 

ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze’ con delibera n. 146 del 11 novembre 

2020; 

delibera 

a. di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 
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 Prof. Colesanti Andrea, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

“Ulisse Dini” dell’Università di Firenze (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 Prof.  Brandolini Barbara, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università di Palermo (SSD MAT/05 Analisi Matematica);  

 Prof. Monica Conti, ordinario, Dipartimento di Matematica del Politecnico di 

Milano  (SSD MAT/05 Analisi Matematica). 

b. la presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo 

riscontro delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento in materia di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 di cui al D.R. 

467 (2019) 70885 del 01/05/2019.  

 

Escono i ricercatori 

 

SUL PUNTO 12) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE PA RISERVATO RU» 

 

Il Presidente comunica che sono state indette le procedure selettive per la copertura di tre posti 

di professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato 

Decreto Rettorale n. 671 Anno 2021 Prot. n. 134314 pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5227) dal 

5 maggio al 3 giugno 2021 in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondente al seguente profilo: 

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

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 3 giugno 2021. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del Regolamento di 

Ateneo per disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati:  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente, anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due esterni saranno 

sorteggiati da due terne proposte dal Dipartimento stesso. 
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I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne di nominativi con la 

raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori che 

afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è altresì richiesto di 

rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e sta provvedendo ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Si riporta per completezza l’art. 10 del Regolamento di Ateneo per disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati:  

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di 

Dipartimento interessato ed è composta, su indicazione del Dipartimento, da tre (o cinque) 

professori ordinari, di cui non più di uno (o due) interni. La delibera è adottata nella 

composizione ristretta ai professori ordinari per le procedure relative a posti di professore 

ordinario, oppure ai professori ordinari e associati per le procedure relative a posti di professore 

associato. La commissione è individuata secondo le seguenti modalità: un componente (o due), 

anche non in servizio presso l’Ateneo, su designazione del Consiglio del Dipartimento 

interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) terne 

proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato. In caso di dimissioni di un membro 

sorteggiato, per la sostituzione si procederà con sorteggio fra i quattro (o sei) restanti nominativi 

delle terne proposte dal Dipartimento. Le operazioni di sorteggio sono effettuate ad opera degli 

uffici dell’Amministrazione centrale secondo modalità deliberate dagli Organi di governo. 

2. La Commissione è composta da professori ordinari, afferenti al settore concorsuale posto a 

bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-

disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica 

a livello nazionale sia insufficiente, si attinge ai settori scientifico-disciplinari compresi nel macro 

settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel 

profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve prevedere, ove 

possibile, almeno un commissario per ogni settore. Possono altresì essere proposti e nominati 
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quali membri della Commissione, i professori straordinari di cui all’articolo 1, comma 12, della 

Legge 230/2005 qualora provvisti di abilitazione scientifica nazionale, nonché dei requisiti di cui 

al successivo comma 3. 

3. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione 

solo professori ordinari che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino 

nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di 

verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 

settembre 2016. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i 

Dipartimenti dovranno acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto previsto dall’art.71 del medesimo 

decreto. 

 4. I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, oppure 

da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore 

concorsuale oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di 

professore ordinario con un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’art. 1, comma 1, del presente 

Regolamento, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato 

equilibrio di genere. 

6. La commissione si avvale di un esperto linguistico di Ateneo ai fini dell'accertamento delle 

competenze linguistiche previste dal bando. 

7. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di 

ricusazione di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati 

devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal 

giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere 

conoscenza della causa di ricusazione, purché anteriormente alla data della prima riunione 

della Commissione. Dell'istanza di ricusazione è data notizia agli altri candidati che entro dieci 

giorni possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore, sentita la Commissione ed il 

Dipartimento proponente, si esprime sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla 

presentazione. 
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8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di 

strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei 

componenti. 

9. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, 

fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per 

sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno 

effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello 

stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 

commissario. 

Delibera n.  112/2021 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e 

Associati con la maggioranza degli aventi diritto. 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 

da tre professori ordinari di cui non più di uno interni e che il Consiglio di Dipartimento 

designa un componente, anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due esterni 

saranno sorteggiati da due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e al 

settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- acquisite le autocertificazioni attestanti che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui 

all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”); 

- inoltrate con note prot. 177050 e 177059 del 30 giugno 2021 le richieste presso i 

competenti organi giudiziari per la verifica a campione della veridicità delle suddette 

dichiarazioni, all’esito delle quali verrà data comunicazione al competente ufficio di Ateneo;  
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- Preso atto, per i commissari esterni, delle dichiarazioni da loro rilasciate in merito alla 

rispondenza ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, ed effettuate le relative 

verifiche a campione; 

DELIBERA 

la designazione del prof. Lucchini Andrea, Ordinario, Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Padova (SSD MAT/02 Algebra) a componente della commissione 

giudicatrice per la selezione di un posto per Professore Associato nel Settore concorsuale 

01/A2 Geometria e Algebra Settore scientifico disciplinare MAT/02 Algebra, ai sensi dell’art 10 

del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 

466/2019; 

a) l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

Terna A 

1) Prof. De Giovanni Francesco, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

dell’Università di Napoli “Federico II” (SSD MAT/02 Algebra); 

2) Prof.ssa Longobardi Patrizia, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università 

di Salerno (SSD MAT/02 Algebra); 

3) Prof. Tonolo Alberto, Ordinario, Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università 

di Padova (SSD MAT/02 Algebra); 

 

Terna B  

4) Prof.ssa Maj Mercede, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di 

Salerno (SSD MAT/02 Algebra); 

5) Prof. Spiga Pablo, Ordinario, Dipartimento di  Matematica e Applicazioni 

dell’Università di Milano - Bicocca  (SSD MAT/02 Algebra); 

6) Prof. Weigel Thomas Stefan, Dipartimento di  Matematica e Applicazioni 

dell’Università di Milano - Bicocca  (SSD MAT/02 Algebra); 

b) la presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo 

riscontro delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 6 c. 7 e 8 L. 240/10 e di cui all’art. 10 c. 3 del 



38 - Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2021 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

38 
 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 

70864 (466) del 16/04/2019. 

 

Alle ore 16.30 esaurita la trattazione dei punti all'ODG, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 

 

 Il segretario verbalizzante    Il Presidente  

     Dott. Andrea Ciulli          Prof. Paolo Salani   

  

 

 

Il segretario verbalizzante dal punto 10) dell’O.D.G. 

 Prof. Gabriele Bianchi  
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