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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 21 aprile 2022 

 

Verbale n. 5 

Addì 21 aprile 2022 alle ore 14.30 è riunito in modalità telematica il Consiglio di Dipartimento 

convocato con comunicazione e-mail prot. n. 83312 del 14/04/2022. 

Professori Ordinari e Straordinari 

 P AG A 

1. BARCUCCI Elena X   

2. BARLETTI Luigi   X  

3. BIANCHI Gabriele  X  

4. BONDAVALLI Andrea X   

5. BRUGNANO Luigi X   

6. CIANCHI Andrea X   

7. COLESANTI Andrea  X  

8. FOCARDI Matteo X   

9. GENTILI Graziano X   

10. MAGNANINI Rolando X   

11. OTTAVIANI Giorgio Maria X   

12. PATRIZIO Giorgio X   

13. PERA Maria Patrizia X   

14. PERGOLA Elisa X   

15. PODESTA’ Fabio X   

16. RUBEI Elena  X  

17. SALANI Paolo X   

18. SARYCHEV Andrey X   

19. VESPRI Vincenzo X   

20. VESSELLA Sergio X   

21. VEZZOSI Gabriele X   

22. VILLARI Gabriele X   
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Professori Associati 

 P AG A 

1. ANGELLA Daniele X   

2. ANTONINI Samuele  X   

3. BATTAGLIA Fiammetta X   

4. BIANCHINI Chiara  X  

5. BUBBOLONI Daniela X   

6. BUCCI Francesca  X  

7. CECCARELLI Andrea  X  

8. DE PASCALE Luigi X   

9. DOLCETTI Alberto  X  

10. DOLFI Silvio  X  

11. FABBRI Roberta X   

12. FARINA Angiolo X   

13. FERRARI Luca X   

14. FORNASIERO Antongiulio X   

15. FRANCINI Elisa  X  

16. FROSINI Andrea  X  

17. FUMAGALLI Francesco X   

18. FUSI Lorenzo X   

19. GAVAGNA Veronica X   

20. GIANNELLI Carlotta  X  

21. GIANNI Roberto X   

22. GRONCHI Paolo X   

23. LAZZARONI Giuliano X   

24. LOLLINI Paolo  X  

25. LONGINETTI Marco X   

26. MAGGESI Marco X   

27. MATUCCI Serena X   

28. MINGUZZI Ettore X   

29. MORANDI Omar X   
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30. PACIFICI Emanuele X   

31. POGGIOLINI Laura  X  

32. PRATO Elisa X   

33. PUGLISI Orazio X   

34. SESTINI Alessandra X   

35. SPADINI Marco X   

36. STOPPATO Caterina  X  

37. ULIVI Elisabetta  X   

38. VERDIANI Luigi  X   

 

Ricercatori 

 P AG A 

1. BERNINI Antonio  X  

2. MUGELLI Francesco  X  

3. PANNONE Virgilio  X  

4. PAOLETTI Raffaella X   

5. PAOLI Maria Gabriella X   

6. PERTICI Donato X   

7. 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. GIANNELLI Eugenio X   

7. LUCARDESI Ilaria X   

8. MELANI Valerio X   

9. ROTUNDO Nella X   
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10. ZOPPI Tommaso  X  

 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 

1. BERTI Diego 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   

2 MORABITO Maria Francesca  X   

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1 CHIAPPINI Francesca  X   

2 PAGNI Patrizia  X   

 

Responsabile amministrativo 

   P AG A 

1 CIULLI Andrea  X   
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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: 

- 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 Presidente 

chiederà 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. 

 

*** 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14.35 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) COMUNICAZIONI  
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2) APPROVAZIONE VERBALE N. 4 CDD DEL 24/03/2022   

3) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA  

4) ACCORDI E CONVENZIONI  

5) ASSEGNI DI RICERCA 

6) ASSEGNAZIONE POSTO STUDIO  

7) PATROCINIO MATH SUMMER SCHOOL (RATIFICA) 

8) CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

9) VARIE ED EVENTUALI  

10) NOMINA COMMISSIONE RTDA MAT05  

11) NOMINA COMMISSIONE RTDA INF01 

12) CONGEDO PER ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA EX ART. 17 D.P.R. 368/1980 

 

*** 

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

- Il presidente comunica che il punto 12) dell’ODG originariamente previsto in 

convocazione al punto 10) verrà discusso nella composizione ristretta ai professori 

ordinari ai sensi dell’art. 13 c. 5 del Regolamento dei Dipartimenti. 

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 4/2022 DEL 24/03/2022» 

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

Consiglio con la nota di convocazione.  

Delibera n. 48/2022 

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. 4 del 24/03/2022.                                 

 

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

 

Modifiche programmazione didattica A.A. 2022/2023 

Il Presidente comunica che si sono rese necessarie alcune modifiche alla programmazione 

didattica A.A. 2022/2023 con riferimento ai seguenti corsi di laurea: 
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- Corso di laurea in Ingegneria meccanica (B049) – Scuola di Ingegneria – 

 

Programmazione approvata il 17.03.2022 
 
B049 - INGEGNERIA MECCANICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. TAF Curr. Affid. Cognome Nome 

3  2  B030583  
CALCOLO 
PROBABILITA' E 
STATISTICA  

MAT/06  6  3  27  C  E43  R2ETL  GIOVANNINI  ELISA  

3  2  B030583  
CALCOLO 
PROBABILITA' E 
STATISTICA  

MAT/06  6  3  27  C  E43  AFFGR  ANDREIS  LUISA  

 
Modifica 
 
B049 - INGEGNERIA MECCANICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. TAF Curr. Affid. Cognome Nome 

3  2  B030583  
CALCOLO 
PROBABILITA' 
E STATISTICA  

MAT/06  6  4 36 C  E43  R2ETL  GIOVANNINI  ELISA  

3  2  B030583  
CALCOLO 
PROBABILITA' 
E STATISTICA  

MAT/06  6  2 18 C  E43  AFFGR  ANDREIS  LUISA  

 
 
- Corso di laurea in Matematica (B036) – Scuola di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali – 

 
Programmazione approvata il 17.03.2022 
 
B036 - MATEMATICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. TAF Curr. Affid. Cognome Nome 

3  1  B018817  CALCOLO DELLE 
PROBABILITA'  MAT/06  6  5.5  44  B  GEN  AFFGR  ANDREIS  LUISA  

3  1  B018817  CALCOLO DELLE 
PROBABILITA'  MAT/06  6  0.5  4  B  GEN  AFFGR  VESPRI  VINCENZO  

 
Modifica 
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B036 - MATEMATICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. TAF Curr. Affid. Cognome Nome 

3  1  B018817  
CALCOLO 
DELLE 
PROBABILITA'  

MAT/06  6  6 48 B  GEN  AFFGR  ANDREIS  LUISA  

 
Le modifiche sono già state effettuate su programdid e comunicate alle Scuole di Ingegneria e 

di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

 
Il Consiglio è chiamato, quindi, ad approvare a ratifica quanto sopra. 

 
Delibera n. 49/2022 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Modifiche programmazione didattica A.A. 2021/2022 e contestuale attivazione di un 

contratto retribuito mediante affidamento diretto ex art. 23 co. 1 L. 240/2010 

Il Presidente comunica che il dott. Daniel Canarutto, titolare del contratto di docenza per 

l’insegnamento di Probabilità SSD MAT/06 nel corso di laurea in Matematica per 6 CFU (48 

ore), con mail del 20.04.2022 (prot. n. 86781) ha formalizzato la propria rinuncia alla 

prosecuzione dell’incarico. 

Pertanto, è necessario procedere con urgenza alla sua sostituzione per poter garantire la 

prosecuzione sia dell’attività didattica frontale che di quella complementare (ricevimento 

studenti ed esami). 

Allo stato attuale le 24 ore mancanti al completamento del corso non possono essere coperte 

dagli unici docenti del settore MAT/06, Gianmarco Bet e Luisa Andreis, entrambi ricercatori 

RTD/A il cui monte orario è già al limite delle 72 ore che al massimo possono svolgere. La 

necessità di provvedere alla sostituzione del docente rinunciatario, nel minor tempo possibile, è 

anche incompatibile con l’iter procedurale e i tempi richiesti dall’indizione di un bando per 

soggetti esterni. Pertanto, l’unica soluzione praticabile resta quella dell’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 23 co. 1 L. 240/2010 che consente alle Università di “stipulare contratti della 

durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque 

anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al 

comma 2 per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della 
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collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei 

competenti organi accademici” 

Il Direttore ha individuato, quale soggetto in possesso dei predetti requisiti, il prof. Giuseppe 

Anichini, ordinario in pensione, che ha dichiarato la propria disponibilità all’accettazione 

dell’incarico. 

Il contratto non potrà che essere stipulato a titolo oneroso, poiché la Scuola di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali ha già esaurito la propria quota di contratti gratuiti per l’anno 

accademico in corso: ciò, comunque, non comporterà ulteriori oneri poiché il compenso sarà 

coperto dalle somme già stanziate sul progetto TESTCOMP2021_2022 per il contratto 

inizialmente stipulato col dott. Canarutto. 

Intervengono Bet, Lazzaroni.  

Il Consiglio è chiamato, quindi, ad approvare il conferimento dell’incarico di docenza per 

l’insegnamento di Probabilità nel corso di laurea magistrale in Matematica al prof. Giuseppe 

Anichini per 3 CFU (pari a 24 ore) tramite affidamento diretto con contratto a firma della 

Rettrice, il cui compenso pari a € 600,00 graverà sul progetto TESTCOMP2021_2022 e sulle 

somme già impegnate per il precedente rapporto contrattuale. 

 
Delibera n. 50/2022 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «ACCORDI E CONVENZIONI» 
 
Convenzione conto terzi Nuovo Pignone Tecnologie srl 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Angiolo Farina la proposta di stipulare una 

convenzione tra DIMAI e NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE S.r.l. per lo svolgimento di 

un’attività di ricerca avente per oggetto “STUDIO TEORICO SUI PROBLEMI DI ACUSTICA IN 

CONDOTTI”. 

Interviene il prof. Farina che illustra i termini della stipulanda convenzione. 

La convenzione rientra nella tipologia A1 ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto A del 

“Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da 

soggetti pubblici e privati.  
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Ai sensi del D.R. n. 63016 (451) 2018 rubricato “Regolamento per lo svolgimento di attività di 

ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”, il Direttore illustra il contratto (in 

allegato) i cui riferimenti sono stati regolarmente inseriti nell’anagrafe della ricerca di Ateneo e 

ne chiede l’approvazione da parte del Consiglio; inoltre sottopone al Consiglio la relativa tabella 

di ripartizione dei proventi. 

Il contratto ha un valore di € 12.000,00 + IVA, che si propone di ripartire come da tabella 

allegata: si fa presente che la percentuale ripartita al personale è pari zero e che pertanto 

risultano applicate le sole ritenute di Ateneo e di Dipartimento secondo le regole vigenti. 

Ai sensi di quanto richiamato all’art. 3 co.10 il Responsabile scientifico ha presentato l’Allegato 

Tecnico come parte integrante del contratto, contenente gli aspetti tecnici e scientifici 

dell’attività, nonché le fasi di attuazione della medesima. 

Il prof. Farina ha comunicato che la realizzazione del progetto non comporta raccolta e 

trattamento di dati personali e che non risultano situazioni di incompatibilità né condizioni di 

conflitto di interessi anche potenziale.  

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

Delibera n. 51/2022 

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

- preso atto della richiesta presentata da Angiolo Farina in merito all’approvazione di un 

contratto con la NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE S.r.l. avente il seguente oggetto: 

“STUDIO TEORICO SUI PROBLEMI DI ACUSTICA IN CONDOTTI” 

- preso atto del “Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati”, di cui al D.R. n. 63016 (451) 2018; 

- constatato che il responsabile della ricerca ha già provveduto ad inserire la proposta 

contrattuale sul sito dell’anagrafe della ricerca; 

- preso atto delle dichiarazioni del Responsabile della ricerca in merito  

o all’assenza di conflitti di interesse con il committente; 

o che l’attività non prevede la raccolta e trattamento di dati personali; 

- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico; 
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- richiamate le responsabilità contrattuali in capo al Dipartimento e nello 

specifico sul responsabile scientifico; 

delibera 

a) di approvare la sottoscrizione della convenzione, come da testo allegato; 

b) di approvare la correlata tabella di ripartizione, che verrà resa disponibile agli uffici 

finanziari competenti attraverso l'apposito gestionale (JAMA); 

c) dà mandato al direttore per la firma e stipula della convenzione in premessa.  

*** 

Fattibilità scientifica progetto MISE 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Vespri la proposta di un progetto da presentare 

sul primo sportello degli Accordi per l’Innovazione del Ministero dello Sviluppo Economico, con 

scadenza 11 maggio 2022 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-

innovazione . 

Il prof. Vespri illustra le caratteristiche salienti del progetto. 

Il progetto, nell’ambito fibre naturali (liberiane, cotone e lana), in cui il Dipartimento sarebbe 

coinvolto in qualità di partner, riguarda in linea di massima l’introduzione di tecnologie abilitanti 

quali Intelligenza Artificiale, IoT, realtà virtuale, per la soluzione di diversi problemi nel processo 

di produzione (ambito filato e ambito tessuto) per ottenere una soluzione di sistema in grado di 

gestire tutti i dati relativi ai prodotti e ai materiali grazie all’utilizzo di queste e di tecnologie 

avanzate di robotizzazione applicate su diverse fasi del processo. 

I dati essenziali del progetto, regolarmente inseriti nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della 

ricerca’, sono i seguenti: 

● Responsabile Scientifico: VESPRI VINCENZO 

● Titolo : LinoItaliano 

 Durata (in mesi): 36 

 Finanziamento richiesto (in euro): 300.000,00 

Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla fattibilità del progetto, 

conformemente alle linee guida emanate dal Rettore secondo cui  gli organi collegiali delle 
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strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgono i seguenti compiti: 

- deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse 

necessarie per la realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 

realizzazione del progetto; 

- individuano il responsabile scientifico; 

- danno mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere i contratti con l’Ente 

Finanziatore. 

Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione, il Consiglio assume la seguente 

delibera. 

Delibera n. 52/2022 

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

- preso atto della richiesta del prof. Vespri di fattibilità del progetto sopra indicato; 

- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento al 

suddetto progetto e di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la 

relativa realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi); 

delibera 

- di approvare la proposta di progetto su indicata; 

- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso 

le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento 

stesso; 

- di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato; 

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

 
SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «ASSEGNI DI RICERCA» 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente proposta 

di attivazione di n. 2 assegni di ricerca a totale carico con decorrenza 01/07/2022  
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Tipologia 
dell’assegno  

 A totale carico 

Decorrenza 
attività  
di ricerca  

01/07/2022 

Titolo 
dell’assegno 

Progettazione e Valutazione di sistemi e applicazioni sicure per 
contesti ferroviari 

Settore 
disciplinare  

INF/01 

Responsabile 
della  
ricerca e qualifica 

Andrea Bondavalli – PO 

Requisiti di 
ammissione 

 
Laurea Magistrale in Informatica LM-18/Informatica  

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno  

26.521,92 € 
X2 = 53.043,84 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza 
fondi:  
numero COAN  
anticipata e 
progetto 

 
40.680,99 € IRENE - Improving the Robustness of Urban Electricity 

Networks - B12I13000370008 - COAN: 44422 
12.362,85 € BONDTOSCA - “Tool Optoelettronico per Strutture in 
Calce cemento Acciaio - Ferrovie Italiane” Acronimo TOSCA-FI - 

D18I16000250008 - COAN: 44422  

Data, ora e luogo 
del colloquio  

26/05/2022, 10:00 presso Sala Riunioni DIMAI Viale Morgagni 65, 1 
piano oppure da remoto 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio: 
  

 vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

 considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

 

Delibera n. 53/2022 

 

a) esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei due nuovi assegni di cui sopra, 

previa verifica sul costo effettivo degli assegni sui 12 mesi di durata prevista; 

b) dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione 

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 
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*** 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente proposta 

di attivazione di n. 1 assegno di ricerca cofinanziato con decorrenza 01/07/2022 

Tipologia 
dell’assegno  

Co-finanziato 

Decorrenza 
attività  
di ricerca  

01/07/2022 

Titolo 
dell’assegno 

Varietà reali e complesse: topologia, geometria, e dinamica olomorfa 

Settore 
disciplinare  

MAT/03 

Responsabile 
della  
ricerca e qualifica 

Fabio Podesta' - PO 

Requisiti di 
ammissione 

 
DT / Dottorato in Scienze Matematiche e Informatiche 
Titoli di studio richiesti: - Dottorato di ricerca in Matematica o PhD o 
titolo equivalente conseguito all'estero Il possesso del titolo di 
dottorato di ricerca o PhD o equivalente conseguito all'estero 
costituiscono titolo obbligatorio ai fini dell’attribuzione degli assegni. 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno  

23.890,08 € 

Cofinanziamento  6.206,25 € 

Provenienza 
fondi:  
numero COAN  
anticipata e 
progetto 

17.683,83 € 
DANIELEANGELLAPRIN2017 - Real and Complex Manifolds: 

Topology, Geometry and holomorphic dynamics - 
B18D17000030005 - COAN: 45147  

Data, ora e luogo 
del colloquio  

07/06/2022, 15:00 Online 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio: 
  

 vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

 considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
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Delibera n. 54/2022 

 

a) esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, 

previa verifica sul costo effettivo dell’assegno sui 12 mesi di durata prevista; 

b) dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione 

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

*** 

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

proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca cofinanziato con decorrenza 01/11/2022 

Tipologia 
dell’assegno  

Cofinanziato 

Decorrenza 
attività  
di ricerca  

01/11/2022 

Titolo 
dell’assegno 

Aspetti multilineari della geometria algebrica 

Settore 
disciplinare  

MAT/03 

Responsabile 
della  
ricerca e qualifica 

Giorgio Maria Ottaviani - PO 

Requisiti di 
ammissione 

 
Laurea Magistrale in Matematica - LM-40 / Matematica o titolo 
equivalente consgeuito all’estero.  
La Laurea in Matematica può essere sostituita dai candidati in 
possesso di un dottorato in Matematica o titolo equivalente 
conseguito all’estero. Il dottorato non è necessario. 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno  

23.890,08 € 

Cofinanziamento  6.206,25 € 

Provenienza 
fondi:  
numero COAN  
anticipata e 
progetto 

 
17.683,83 € 

POEMA - Polynomial Optimization, Efficiency through Moments and 
Algebra - B11G18000510006 - COAN: 45150  
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Data, ora e luogo 
del colloquio  

20/09/2022, 15:00 presso ufficio 106 Giorgio Ottaviani oppure 
telematica 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio: 
  

 vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

 considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

 

Delibera n. 55/2022 

 

a) esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, 

previa verifica sul costo effettivo dell’assegno sui 12 mesi di durata prevista; 

b) dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione 

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

 

SUL PUNTO 6) DELL’O.D.G. «ASSEGNAZIONE POSTO STUDIO» 

Il Presidente ricorda, in merito all’argomento in discussione, la circolare n.18/2016 (prot. n. 

77486 del 26 maggio 2016) relativa a “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo”. 

Con la suddetta circolare si informa che riguardo al “posto studio”, il Direttore del Dipartimento, 

previa delibera del Consiglio, può concederlo per un anno; qualora permangano i presupposti, 

è consentito il rinnovo, fino ad un massimo complessivo di due anni. 

Il personale interessato può presentare la richiesta che deve essere motivata da esigenze di 

didattica e di ricerca. 

 

- Posto studio Prof.ssa Mascolo: il Presidente comunica di aver ricevuto, con e-mail del 

08/04/2022 prot. 78155, dalla Prof.ssa Elvira Mascolo la richiesta di uso di un posto 

studio per la durata di un anno, a seguito del collocamento a riposo a decorrere dal 1 

marzo 2021. La richiesta è motivata dal proseguimento dell’attività didattica (Titolare di 

due contratti di insegnamento presso il corso di Laurea Magistrale in Matematica). 

 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 
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Delibera n. 56/2022 

 

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

 

- Vista la circolare n. 18/2016 (prot. n. 77486 del 26 maggio 2016) relativa a “Benefici ai 

Professori e ai Ricercatori collocati a riposo”  

- Preso atto delle richieste indicate in premessa 

delibera 

 

all’unanimità di concedere alla Prof.ssa Elvira Mascolo il rinnovo dell’uso di un posto studio fino 

al 28/02/2023 per esigenze di proseguimento dell’attività didattica (Titolare di due contratti di 

insegnamento presso il corso di Laurea Magistrale in Matematica). 

 

SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «PATROCINIO MATH SUMMER SCHOOL (RATIFICA)» 

Patrocinio gratuito DIMAI per Math Summer School Assisi 

Il Presidente comunica che è pervenuta, da parte del dott. Mugelli, la richiesta di patrocinio per 

l’evento denominato Math Summer School 2022 che si svolgerà dal 4 luglio al 9 luglio. 

Il progetto è proposto dal Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi, ed è volto a 

potenziare le competenze matematiche degli allievi frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado del territorio. 

Come si evince dalla bozza di progetto allegata “(…) da anni il Liceo Scientifico annesso al 

Convitto Nazionale persegue l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura matematica nel 

territorio oltre che con il quotidiano lavoro dei docenti della scuola, anche attraverso Campus 

estivi residenziali svolti in collaborazione con docenti appartenenti all’Unione Matematica 

Italiana e al Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia. 

La proposta è quella di uno stage, residenziale rivolto agli allievi ove verranno trattati vari 

aspetti della Matematica, con particolare attenzione a quelli legati alle Olimpiadi della 

Matematica, con approfondimenti che vanno dall’algebra, alla teoria dei numeri, alla 

combinatoria e alla geometria”. 

L’organizzazione del progetto è supportata dal comitato tecnico scientifico di cui fanno parte 

Annalisa Boni (Rettrice del Convitto e Dirigente Scolastico), Simona Pieri (docente del Convitto 
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e responsabile dell’organizzazione), Massimo Giulietti (Direttore del Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Perugia) e Francesco Mugelli per il nostro Dipartimento (già membro della 

Commissione Olimpiadi dell’Unione Matematica Italiana). 

Con l’ulteriore patrocinio del nostro Dipartimento, il progetto potrà accedere alla richiesta di 

contributi presso la Cassa di Risparmio di Perugia. 

A tal fine, con nota del Direttore prot. n. 72186 del 31.03.2022, è stata anticipata l’adesione del 

DIMAI mediante concessione del patrocinio che, si ricorda, non comporta alcun onere per il 

nostro Dipartimento. 

 

Delibera n. 57/2022 

 

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

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

DIMAI, pervenuta dal dott. Mugelli; 

b) preso atto della preventiva autorizzazione concessa dal Direttore con nota prot. n. 72186 

del 31.03.2022;  

c) considerata la rilevanza dell’iniziativa; 

delibera 

 

di approvare, a ratifica, la richiesta di concessione del patrocinio gratuito per il progetto Math 

Summer School 2022 descritto in premessa. 

 

SUL PUNTO 8) DELL’O.D.G. «CONTRATTO COLLABORAZIONE» 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e 

contingenti, il prof. Andrea Bondavalli, con nota prot n. 79528 del 11/04/2022, ha chiesto 

l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, volta alla 

ricognizione di dipendenti in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze per il 

conferimento di n. 1 (uno) incarichi a titolo gratuito; in subordine, qualora la ricognizione interna 

non individui le professionalità necessarie, la stessa procedura prevederà la selezione di 

soggetti esterni per il conferimento di n. 1 (uno)  incarichi a titolo retribuito, mediante la stipula 
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di contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata, finalizzati 

all’espletamento delle seguenti attività, altamente qualificate: 

“Analisi, sviluppo e valutazione di meccanismi e protocolli di safety e security per sistemi 

embedded, con specifiche applicazioni al dominio ferroviario”. 

In particolare, le attività inerenti il progetto, rientreranno tra le seguenti: 

La prestazione consisterà nella definizione, implementazione e sperimentazione di strategie e 

meccanismi volti a garantire che le operazioni di un sistema possano avvenire in piena 

sicurezza. A tal fine, sarà necessario svolgere un'analisi di problematiche di sicurezza (safety e 

security), e la conseguente definizione ed implementazione di soluzioni sulla base delle 

problematiche identificate. 

Interviene il prof. Bondavalli.   

Il Presidente, esposta la richiesta pervenuta dal prof. Andrea Bondavalli chiede al Consiglio di 

esprimersi in merito. 

Delibera n. 58/2022 

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità, conferisce mandato al Direttore di indire 

la valutazione comparativa per l’affidamento degli incarichi e a nominare altresì il Responsabile 

del procedimento. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 

Il contratto dovrà decorrere dal mese di giugno 2022 e avrà durata massima di mesi 15 

(quindici). 

I collaboratori da selezionare dovranno avere il seguente titolo di studio: 

1. laurea triennale in Informatica e adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la 

capacità ad attivare, implementare e gestire gli argomenti oggetto della prestazione 

(saranno considerati titoli preferenziali le esperienze professionali maturate in settori 

analoghi); 

Per la valutazione la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti: 

 fino a 40 punti per i titoli, e precisamente: 

o fino a 10 punti per il punteggio di laurea;  

o fino ad un massimo di 30 punti per la pregressa esperienza professionale 
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maturata in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  

 fino a 60 punti per il colloquio. 

Ai fini della idoneità nella procedura valutativa, i candidati dovranno aver conseguito un 

punteggio complessivo minimo di 65 punti. 

L’importo del corrispettivo previsto per l’incarico, ove retribuito, è pari ad € 11.111,00 (euro 

undicimila centoundici/00) comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. 

Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla 

prestazione richiesta. 

Il compenso suddetto verrà corrisposto in n. 5 (cinque) rate di pari importo con la seguente 

tempistica: 

1. la prima rata entro il mese di settembre 2022; 

2. la seconda entro il mese di dicembre 2022; 

3. la terza entro il mese di marzo 2023; 

4. la quarta entro il mese di giugno 2023; 

5. la quinta entro il mese di ottobre 2023.    

Per il pagamento dei ratei sarà richiesta la presentazione di una relazione esplicativa delle 

attività in essere, volta ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa (comprensiva dei ratei e di tutti gli oneri di legge) graverà su fondi IRENE - Improving 

the Robustness of Urban Electricity Networks, Coan n. 43423/2022, per complessivi euro 

15.000,00. 

La prestazione sarà coordinata dal Prof. Andrea Bondavalli, a cui il collaboratore farà 

riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività, che si 

svolgerà prevalentemente nei locali del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’. 

 

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

Non ci sono punti da discutere. 

*** 

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



21 - Consiglio di Dipartimento del 21 aprile 2022 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

21 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Matteo Focardi. Rimangono in seduta il 

RAD e la dott.ssa Pagni con funzioni di assistenza alla verbalizzazione. 

 

SUL PUNTO 10) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE RTDA MAT05» 

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

posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), 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. 262 Anno 2022 Prot. n.46917 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 2516) dal 2 marzo al 

31 marzo 2022, 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 31 marzo 2022. 

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

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

settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.  

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

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

disciplinare afferente al macrosettore 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 
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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. 

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

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

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

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

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

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

Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali 

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

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

2016.  

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

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

adeguato equilibrio di genere.  

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

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

candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla 

pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui 

sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre 

dalla sua insorgenza.  

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

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

assoluta dei componenti.  

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

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

per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e 

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

modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 

qualità di commissario. 

Dopo breve discussione, 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 



24 - Consiglio di Dipartimento del 21 aprile 2022 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

24 
 

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

richiamato, per il prof. Matteo Focardi, 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. 177 del 21/11/2021, il Presidente propone la seguente 

commissione: 

 Prof. Matteo Focardi, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

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

 Prof.  Luigi Orsina, Ordinario, Dipartimento di Matematica Università di Roma La 

Sapienza (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 Prof.ssa Annalisa Massaccesi, Associato, Dipartimento di Matematica Università 

di Padova (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 

Delibera n. 59/2022 

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

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

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

tipologia a), 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. 262 Anno 2022 Prot. n.46917 

pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 2516) dal 2 marzo al 31 marzo 2022, 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; 
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 Considerato che sono in corso di istruzione le dichiarazioni rese dai potenziali 

commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, e le relative verifiche a campione 

presso i competenti organi giudiziari; 

 Richiamato per il prof. Matteo Focardi 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. 177 del 21/11/2021 

Delibera 

a. di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 

 Prof. Matteo Focardi, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

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

 Prof.  Luigi Orsina, Ordinario, Dipartimento di Matematica Università di Roma La 

Sapienza (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 Prof.ssa Annalisa Massaccesi, Associato, Dipartimento di Matematica Università 

di Padova (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. 

 

 
SUL PUNTO 11) DELL’ODG «NOMINA COMMISSIONE RTD/A INF/01» 

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

posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), 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. 262 Anno 2022 Prot. n.46917 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 2516) dal 2 marzo al 

31 marzo 2022, 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/B1 Informatica; 

Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica. 
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I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 31 marzo 2022. 

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

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

settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.  

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

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

disciplinare afferente al macrosettore 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. 
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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: 

8. 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. 

9. 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 macrosettore 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.  

10.  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.  
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11.  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.  

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

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

candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla 

pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui 

sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre 

dalla sua insorgenza.  

13. 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.  

14. 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, preso atto, della rispondenza 

dei nominandi commissari ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, il Presidente 

propone la seguente commissione: 

 Prof. Pierluigi Crescenzi, Ordinario, Gran Sasso Science Institute (SSD INF/01 

Informatica); 

 Prof. Bruno Crispo, Ordinario, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di 

Ingegneria e Scienza dell’Informazione (SSD INF/01 Informatica); 

 Prof.ssa Genoveffa Tortora, Ordinario, Università degli Studi di Salerno, 

Dipartimento di Informatica (SSD INF/01 Informatica). 

 

Delibera n. 60/2022 



29 - Consiglio di Dipartimento del 21 aprile 2022 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

29 
 

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

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

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

tipologia a), 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. 262 Anno 2022 Prot. n.46917 

pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 2516) dal 2 marzo al 31 marzo 2022, 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/B1 Informatica; Settore scientifico disciplinare INF/01 

Informatica; 

 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; 

 Considerato che sono in corso di istruzione le dichiarazioni rese dai potenziali 

commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, e le relative verifiche a campione 

presso i competenti organi giudiziari; 

delibera 

a) di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 

 Prof. Pierluigi Crescenzi, Ordinario, Gran Sasso Science Institute (SSD INF/01 

Informatica); 

 Prof. Bruno Crispo, Ordinario, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di 

Ingegneria e Scienza dell’Informazione (SSD INF/01 Informatica); 

 Prof.ssa Genoveffa Tortora, Ordinario, Università degli Studi di Salerno, 

Dipartimento di Informatica (SSD INF/01 Informatica). 
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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 e i professori associati. 

Esce il prof. Bondavalli. 

 

SUL PUNTO 12) DELL’O.D.G. «CONGEDO PER ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA EX 

ART. 17 D.P.R. 368/1980»  

Il Presidente informa il Consiglio che Andrea Bondavalli, professore ordinario afferente al 

settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica), con nota prot. n. 79806 dell’11.04.2022, ha 

inoltrato alla Rettrice richiesta di congedo ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per il 

periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, per essere autorizzato a svolgere esclusive 

attività di ricerca scientifica inerenti lo studio, la progettazione e la valutazione della 

robustezza delle piattaforme di calcolo presso le Università di Coimbra (Portogallo), 

Budapest University of Technology and Economics (Ungheria) e la Resiltech Srl. 

Per il periodo indicato sarà esonerato dallo svolgimento di attività didattica come già previsto 

dalla programmazione didattica A.A. 2022/2023, approvata dal Consiglio il 17 marzo scorso, 

inviata a tutte le Scuole. 

Alla richiesta di congedo, è stato allegato il programma dettagliato degli studi che il prof. 

Bondavalli intende svolgere durante il periodo sopra indicato. 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito tenuto conto che la delibera: 

- è assunta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta;  

- è adottata a maggioranza dei presenti tra i Professori di prima fascia e seconda fascia;  

- dà conto della verifica di un’adeguata sostituzione didattica del richiedente, anche con 

Professori e Ricercatori di settori affini; 

Delibera n. 61/2022 

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

maggioranza/all’unanimità: 

a) visto lo Statuto di Ateneo, 
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b) visto l’art. 17 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 

c) vista la richiesta di congedo per attività di ricerca scientifica inerenti lo studio, la 

progettazione e la valutazione della robustezza delle piattaforme di calcolo presso le 

Università di Coimbra (Portogallo), Budapest University of Technology and Economics 

(Ungheria) e la Resiltech Srl., con contestuale esenzione dall’attività didattica per il 

periodo indicato in premessa; 

d) dato atto che la copertura didattica è assicurata dai docenti e ricercatori del SSD INF/01 

o settori affini; 

e) valutato che ai fini del contenimento della spesa previsto dalla circolare 5/2012 prot. 

9822 del 06/02/2012 l’attività didattica sarà garantita da professori ordinari, associati e/o 

ricercatori universitari, senza maggiori oneri a carico dell’amministrazione, così come 

previsto dalla programmazione didattica approvata per l’A.A. 2022/2023 con delibera del 

17 marzo 2022; 

f) visto l’art. 13 c.5 del regolamento dei dipartimenti in base al quale il Dipartimento 

delibera sulle questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori nella 

composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. 

 

delibera 

all’unanimità di approvare la richiesta di congedo del prof. Andrea Bondavalli ai sensi dell’art. 

17 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, tenuto 

conto della data di inizio delle lezioni dei corsi per i prossimi anni accademici, per esser 

autorizzata a svolgere esclusive attività di ricerca scientifica inerenti lo studio, la progettazione 

e la valutazione della robustezza delle piattaforme di calcolo presso le Università di Coimbra 

(Portogallo), Budapest University of Technology and Economics (Ungheria) e la Resiltech Srl. 

 

Alle ore 15.15 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   
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Il segretario verbalizzante dal punto 10) dell’O.D.G. 

 Prof. Matteo Focardi 
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