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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento straordinario del 24 marzo 2022 

 

Verbale n. 4 

Addì 24 marzo 2022 alle ore 14.35 è riunito in modalità telematica il Consiglio di Dipartimento 

convocato con comunicazione e-mail prot. n. 61073 del 17/03/2022 

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   

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   

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 
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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: 

- 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: 
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1) COMUNICAZIONI  

2) APPROVAZIONE VERBALE N. 3 CDD DEL 17/03/2022   

3) ACCORDI E CONVENZIONI  

4) VARIE ED EVENTUALI  

5) RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE SCUOLE SMFN E INGEGNERIA 

6) NOMINA COMMISSIONE RTDB MAT/06 

7) NOMINA COMMISSIONE RTDB MAT/07  

 

*** 

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

- Il presidente comunica che si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo 

rappresentante degli assegnisti di ricerca: è stato nominato Diego Berti;  

- Il presidente rende noto che, sul sito di Ateneo, alla pagina delle circolari per il 

personale docente e ricercatore (percorso PERSONALE > DOCENTI E 

RICERCATORI > CIRCOLARI), è pubblicata la Nota della Rettrice n. 5/2022 relativa 

all’opzione per il regime d’impegno a tempo pieno o definito di professori e ricercatori 

ai sensi dell’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale opzione deve 

essere prodotta esclusivamente da parte di coloro che intendano modificare l’attuale 

regime di impegno e che il mancato esercizio di una nuova opzione comporta la tacita 

conferma dell’attuale regime; 

- la Portineria invita tutte le colleghe e i colleghi a prestare attenzione alla chiusura delle 

porte di emergenza quando le si usano per qualsiasi motivo (in particolare quelle al 

primo piano lato 65). Se rimangono aperte, diventano possibile via di entrata non 

controllata.  

- Il presidente comunica che in relazione alla richiesta giunta dall'Ateneo (su stimolo del 

Ministero) di proposte e di fondi per ospitare studentesse/studenti o docenti Ucraine/i, 

si è raccolta la disponibilità di 2500 euro, 1000 dei quali proverrebbero dai fondi 

internazionalizzazione, gli altri da fondi di Ateneo o Prin. 

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 3/2022 DEL 17/03/2022» 
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Il Presidente pone in approvazione il verbale di cui in epigrafe trasmesso ai membri del 

Consiglio con la nota di convocazione.  

Delibera n. 42/2022 

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. 3 del 17/03/2022. 

 

SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. «ACCORDI E CONVENZIONI» 

Fattibilità progetti PRIN  

Il direttore ricorda che il 31 marzo scadrà il termine per la presentazione di domande per il 

finanziamento di progetti sul bando PRIN 2022. 

Pur nella consapevolezza che le proposte di progetto possono essere ad oggi non del tutto 

definite, è stato chiesto che tutti i docenti intenzionati a presentare progetti sul Bando PRIN 

2022, sia in qualità di PI che di responsabile di Unità Operativa, provvedessero ad inserirne i 

dati, almeno indicativi, sulla banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della Ricerca’. 

Tali progetti, con i dati desunti dall’Anagrafe della Ricerca, vengono quindi sottoposti al parere 

di fattibilità del Consiglio, coerentemente a quanto previsto dalle linee guida di Ateneo, secondo 

cui gli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti devono svolgere i seguenti 

compiti: 

- deliberare 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;  

- individuare il responsabile scientifico. 

I progetti di cui si è avuta comunicazione sono i seguenti: 

Responsabile 
scientifico 

Titolo Acroni
mo 

Tipo di 
partecipazi
one 

Finanziamento 
richiesto (in 
euro) 

ANDREIS 
LUISA 

Convergence and Stability of Reaction and Interaction Network Dynamics  PARTECIPA
NTE 

60.000,00 

ANGELLA 
DANIELE 

Real and Complex Manifolds: Geometry and Holomorphic Dynamics  PARTECIPA
NTE 

50.000,00 

BARLETTI 
LUIGI 

Transport phenomena in low dimensional structures: models, simulations and theoretical 
aspects 

 PARTECIPA
NTE 

50.000,00 
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BET 
GIANMARCO 

Stochastic models for living systems  PARTECIPA
NTE 

60.000,00 

BONDAVALLI 
ANDREA 

SENSEI: SafE aNd SEcure Industrial Internet of Things SENSEI PARTECIPA
NTE 

75.000,00 

CECCARELLI 
ANDREA 

Emulation of Advanced Persistent Threats E-APT PARTECIPA
NTE 

70.000,00 

CIANCHI 
ANDREA 

Partial differential equations and related geometric-functional inequalities  COORDINA
TORE 

65.000,00 

FERRARI LUCA Strings, Languages, and Computational Models: from One to Two Dimensions  PARTECIPA
NTE 

80.000,00 

FOCARDI 
MATTEO 

Variational methods for stationary and evolution problems with singularities and interfaces  PARTECIPA
NTE 

40.000,00 

FUSI 
LORENZO 

Mathematical Modeling of Heterogeneous Systems  PARTECIPA
NTE 

70.945,60 

GIANNELLI 
CARLOTTA 

COmputationally efficient local Spline methods for Multilevel IsogeometriC modeling COSMIC COORDINA
TORE 

83.333,00 

GIANNELLI 
EUGENIO 

Group Theory and Applications  COORDINA
TORE 

70.000,00 

LAZZARONI 
GIULIANO 

Variational Analysis of Complex Systems in Materials Science, Physics and Biology  PARTECIPA
NTE 

70.000,00 

MAGGESI 
MARCO 

Fibrations, relative toposes and applications  PARTECIPA
NTE 

65.000,00 

MINGUZZI 
ETTORE 

Contemporary perspectives on geometry and gravity COPEG
G 

PARTECIPA
NTE 

60.000,00 

OTTAVIANI 
GIORGIO 
MARIA 

Multilinear Algebraic Geometry  COORDINA
TORE 

62.000,00 

PERA MARIA 
PATRIZIA 

Nonlinear differential problems with applications to real phenomena  PARTECIPA
NTE 

30.000,00 

SALANI 
PAOLO 

Geometric-Analytic Methods for PDEs and Applications GAMPA PARTECIPA
NTE 

58.400,00 

SESTINI 
ALESSANDRA 

Fast and reliable, space-time BEM based, innovative numerical strategies for the solution of 
large-scale 3D elastodynamic wave propagation problems, with advanced applications 

3DBEM
xWAVE
S 

PARTECIPA
NTE 

80.000,00 

 

 

Al termine dell’esposizione il Consiglio all’unanimità assume la seguente delibera 

Delibera n. 43/2022 

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

- preso atto delle proposte di progetto, secondo i dati desunti dall’Anagrafe della Ricerca; 

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

suddetti progetti e di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa 

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

delibera 

- di approvare le proposte di progetto su indicate; 

- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti in questione attraverso le 

risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso; 
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- di individuare quali responsabili scientifici i docenti sopra indicati per ciascun progetto. 

 

SUL PUNTO 4) 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. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Gabriele Bianchi. Rimane in seduta il 

RAD con funzioni di assistenza alla verbalizzazione. 

 

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO 

DELLE SCUOLE DI SCIENZE MM.FF.NN E INGEGNERIA» 

 

Il presidente comunica che con nota rettrice prot. n. 53896 del 09.03.2022, vista la scadenza 

dei mandati dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori nei Consigli delle Scuole e dei 

rispettivi presidenti, si invitava il Dipartimento a convocare nel periodo dal 21 al 25 marzo un 

Consiglio straordinario per procedere al loro rinnovo. 

Di seguito si riporta un estratto della normativa di riferimento: 

“Articolo 31 Organi e compiti della Scuola” dello Statuto di Ateneo (Decreto rettorale, 30 

novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006)  

1. Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione paritetica docenti-

studenti. 

 2. Il Consiglio della Scuola si compone: a. dei Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla 

Scuola; b. di una rappresentanza di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con 

un massimo del 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza di professori e 

ricercatori nelle Scuole cui partecipa, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento Generale di 

Ateneo. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prioritariamente, i 

Presidenti di Corso di Studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione. Gli altri componenti 

sono individuati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso possono far parte del Consiglio 

della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di studio ivi 

coordinati. c. di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del 

numero totale dei docenti di cui alla lettera b), secondo le modalità previste nel Regolamento 
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delle Scuole di Ateneo. 2-bis. Sono invitati alle adunanze del Consiglio i Presidenti dei Corsi di 

Studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione che non sono componenti l'organo.  

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che svolgono compiti 

didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei 

Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. Tutti i membri eletti restano in carica tre anni e sono 

rieleggibili per una sola volta. Il mandato degli studenti è di durata biennale.  

4. Per ogni Scuola è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio 

permanente delle attività didattiche. La Commissione è composta da una rappresentanza di 

docenti oltre che da un uguale numero di studenti nominati dal Consiglio della Scuola.  

5. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e 

della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 

dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare 

pareri sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale.  

6. Spettano al Consiglio della Scuola: a. la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni 

di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla 

istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e la 

loro trasmissione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione; b. il coordinamento 

del piano annuale delle attività didattiche proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea 

magistrale ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera i) del 

presente Statuto; b-bis. la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche ai fini di quanto 

previsto all'art. 28, comma 1, lettera a), tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di 

sviluppo dei corsi di studio; c. il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche dei 

Corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attività formative attribuite alla Scuola; d. la 

gestione dei servizi comuni per la didattica; e. la formulazione di proposte al Senato 

Accademico in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai 

Consigli di Dipartimento proponenti.  

7. Per le Scuole che affianchino alle attività didattiche e di ricerca attività assistenziali, il 

Regolamento interno della Scuola disciplina il coordinamento delle attività assistenziali svolte 

dalla Scuola per conto del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

“Articolo 60 Composizione del Consiglio della Scuola” del Regolamento Generale di 

Ateneo (Decreto Rettorale n.991 prot.n.134679 Anno 2020) 
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 1. La rappresentanza di Professori e ricercatori nel Consiglio della Scuola è definita dal 

Regolamento di Ateneo delle Scuole, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, 

dall'art. 31, comma 2, lett. b), dello Statuto e dai seguenti criteri: a) individuazione del numero 

complessivo, non inferiore a cinque, con delibera del Senato accademico; b) ripartizione tra i 

dipartimenti aderenti alla Scuola del numero complessivo di cui alla lett. a) in proporzione 

all'apporto di ciascuno di essi all'offerta formativa della Scuola nell'ultimo triennio, con i 

temperamenti necessari a garanzia della rappresentatività del Consiglio della Scuola.  

2. Ogni Consiglio di Dipartimento aderente alla Scuola, nella sua composizione limitata ai soli 

Professori e Ricercatori, provvede alla individuazione della propria rappresentanza nel 

Consiglio della Scuola. I rappresentanti così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili 

una sola volta.  

3. Fanno parte della rappresentanza di cui al comma 2 i Presidenti di Corso di Studio e i 

Direttori delle Scuole di specializzazione. Gli altri eventuali componenti sono scelti dai rispettivi 

Consigli di Dipartimento tra i componenti delle Giunte dei dipartimenti o tra i Coordinatori di 

dottorato ovvero tra i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, se 

presenti. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei 

Presidenti di Corso di Studio e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione coordinati nella 

Scuola, entrano a far parte del Consiglio della Scuola almeno il Direttore della Scuola di 

Specializzazione e i Presidenti dei Corsi di Studio che abbiano il maggior numero di studenti 

iscritti.  

4. In ogni caso, sono invitati alle riunioni del Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi di 

Studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione che non siano componenti dell'organo.  

5. Ove un Presidente di un Corso di Studio cessi, per qualsiasi motivo, dal proprio mandato, 

decade dal Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo 

Presidente del Corso di Studio, secondo quanto previsto dal comma 3. Per gli altri membri del 

Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate all’art. 31, 

comma 2, lett. b) dello Statuto, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a 

designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica 

fino alla conclusione del mandato interrotto. 

 

“Regolamento di Ateneo delle Scuole (Decreto Rettorale n. 61 Prot. n. 8816 Anno 2022). 
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Articolo 4 Consiglio 1. Il Consiglio della Scuola è nominato con decreto del Rettore ed è 

composto da: a. i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola, o i loro delegati; b. una 

rappresentanza di Professori e Ricercatori in numero non superiore al 10% dei Professori e 

Ricercatori membri di ciascuno dei Consigli dei Dipartimento aderenti alla Scuola, determinata 

sulla base del numero di Corsi di Studio coordinati dalla Scuola relativi all’ultimo triennio, scelti 

con le modalità di cui al comma 2; la rappresentanza contiene altresì una quota di membri 

determinata sulla base del numero delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola, 

fino a un massimo di cinque, e riservata ai Direttori delle Scuole di specializzazione. c. da una 

rappresentanza elettiva di tutti gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio ivi coordinati, in numero 

corrispondente al 15% della rappresentanza dei Professori e Ricercatori di cui alla lettera ‘b’, 

arrotondato all’unità superiore. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti secondo 

modalità stabilite nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. I 

rappresentanti così eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.  

2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è individuata tra i propri membri dai rispettivi 

Consigli di Dipartimento secondo il seguente ordine di priorità: a) tra i Presidenti dei Corsi di 

Studio coordinati dalla Scuola e afferenti al Dipartimento di riferimento di detti Corsi, e tra i 

Direttori delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola. b) tra i Presidenti dei Corsi di 

Studio coordinati dalla Scuola e afferenti ai Dipartimenti ad essa associati. c) tra i componenti 

delle Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato, i Responsabili delle attività 

assistenziali di competenza della struttura. Possono far parte del Consiglio della Scuola 

soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati.  

3. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei 

Presidenti di Corso di Studio e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 

lett-a del presente articolo, entrano a far parte del Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi 

di Studio e i Direttori delle Scuole di Specializzazione che hanno, rispettivamente, il maggior 

numero di studenti iscritti. 3-bis. In ogni caso sono invitati alle sedute del Consiglio della Scuola 

i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di Specializzazione coordinate dalla 

Scuola e non rappresentati nel Consiglio; i regolamenti delle singole Scuole possono 

individuare ulteriori soggetti da invitare in modo permanente o per singole sedute del Consiglio 

in relazione agli argomenti trattati. Tutti i soggetti invitati partecipano alle sedute senza diritto di 

voto.  
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4. Ogni triennio, prima delle elezioni dei nuovi Consigli delle Scuole, il Senato Accademico, 

determina sia la numerosità, che la ripartizione tra i Dipartimenti, dei membri del Consiglio di 

ciascuna Scuola, tenendo conto di un equo temperamento atto a garantire la rappresentatività 

del Consiglio della Scuola in relazione ai Dipartimenti aderenti. 4- bis. I rappresentanti così 

eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. 4-ter. Ove un Presidente di 

Corso di Studio o un Direttore di Scuola di Specializzazione  cessino, per qualsiasi motivo, dalla 

carica, decadono dal Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il 

nuovo Presidente del Corso di Studio o il nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione, se 

membro dello stesso Consiglio di dipartimento. Per gli altri membri del Consiglio, che per 

qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate all’art. 31 c. 2 lett. ‘b’ dello 

Statuto o, comunque, dalla carica, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a 

designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica 

fino alla conclusione del mandato interrotto.  

5. Spettano al Consiglio della Scuola: a. la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni 

di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla 

istituzione, attivazione, anche in sede decentrata o nell’ambito di accordi internazionali, dei 

Corsi di Studio, alla loro modifica e soppressione, e quindi la trasmissione delle relative 

proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione; b. il coordinamento del piano 

annuale delle attività didattiche proposto dai Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 28, c. 1, lettera i) dello Statuto; b-bis. 

la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche e degli eventuali problemi di copertura 

degli insegnamenti attivati nei corsi di laurea coordinati dalla Scuola, tenuto conto delle 

indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio ai fini di quanto previsto all’art. 28, 

comma 1 lettera a) dello Statuto; c. il coordinamento e la razionalizzazione delle attività 

didattiche dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e delle altre attività formative attribuite alla 

Scuola, ivi comprese le eventuali Scuole di Specializzazione; d. la gestione dei servizi comuni 

per la didattica; e. la promozione e il coordinamento di attività e iniziative relative alla qualità 

della didattica; f. la formulazione di proposte al Senato Accademico in ordine al Regolamento 

Didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai Consigli di Dipartimento proponenti; g. 

la proposta, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, del Regolamento interno 

della Scuola, ai sensi degli artt. 4, 30 comma 4, 50 dello Statuto; h. ogni altra competenza che 

la legge o lo Statuto assegni alle Scuole.  
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6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Scuola. La convocazione è dovuta qualora 

lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con l’indicazione delle 

questioni da inserire all’ordine del giorno. La partecipazione al Consiglio della Scuola non può 

costituire oggetto di delega, salvo che per i Direttori di Dipartimento di cui al comma 1 lett. a) 

del presente articolo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente, 

all’inizio della seduta, ad un membro del Consiglio.  

7. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, 

salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per 

determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti 

giustificati.  

8. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente 

disposto nello Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo 

espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.  

9. Il Regolamento interno può prevedere la costituzione, in seno al Consiglio della Scuola, di 

Commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori o consultivi su materie specifiche, 

nonché la nomina di Delegati per il coordinamento di determinati servizi e compiti. 

*** 

 

Preso atto di quanto sopra, il Presidente precisa che ferme le posizioni dei Direttori e le 

posizioni di priorità, di cui all’ Art. 4 co 2 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, nell’odierna 

seduta si dovrà procedere all’individuazione di n. 1 rappresentante del DIMAI  per la Scuola di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e n. 2 rappresentanti del DIMAI per la Scuola di 

Ingegneria. 

 

INDIVIDUAZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE E NATURALI 

Fanno parte di diritto del Consiglio della Scuola SMFN i Dipartimenti di Biologia,  Chimica “Ugo 

Schiff”, Fisica e Astronomia, Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, Scienze della Terra, 

Statistica, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” (DiSIA) e Scienze biomediche 

sperimentali e cliniche. 

La suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori, come da nota prot. n. 53896 

del 09.03.2022, è così determinata: 
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Dipartimento di Biologia: 4 componenti  

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”: 6 componenti  

Dipartimento di Fisica e Astronomia: 3 componenti 

Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 3 componenti  

Dipartimento  di Scienze della Terra: 2 componenti 

Dipartimento di Statistica , Informatica e Applicazioni “Giuseppe Parenti”: 2 componenti 

Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche: 1 componenti 

Vi è poi una rappresentanza di 7 Direttori (uno per ciascun Dipartimento di afferenza) e 4 

studenti. 

Tutto quanto sopra esposto e considerato 

 

Tenuto conto dell’art. “Articolo 31 co 2” Organi e compiti della Scuola dello Statuto di Ateneo 

(Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006) e di quanto esposto nell’art. 

“Art. 4 co 2” del Regolamento di Ateneo delle Scuole (Decreto Rettorale n. 61 Prot. n. 8816 

Anno 2022 come modificato con D.R. n. 263, prot. n. 49576 del 4 marzo 2022). 

Considerata la presenza di diritto del Direttore:  

Paolo Salani 
Prof. 

Ordinario 

 

considerata prioritaria la presenza del Presidente del Corso di Laurea Triennale e Magistrale e 

in Matematica: 

 

Elena Rubei 
Prof. 

Ordinario 

 

considerata prioritaria la presenza del Coordinatore del Dottorato in Matematica, Informatica e 

Statistica: 

Matteo Focardi 
Prof. 

Ordinario 

 

 

Si propone, ricevutane la disponibilità il nominativo del prof. Luigi De Pascale. 
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Il presidente chiede al Consiglio, nella seduta ristretta ai docenti e ricercatori, di approvare con 

maggioranza assoluta la seguente individuazione dei rappresentanti del DIMAI nel consiglio 

della Scuola SMFN : 

 

PAOLO SALANI – professore ordinario - Direttore del DIMAI; 

ELENA RUBEI – professore ordinario - Presidente del Corso di Laurea Triennale e Magistrale 

in Matematica; 

MATTEO FOCARDI – professore ordinario - Coordinatore del Dottorato in Matematica, 

Informatica e Statistica; 

LUIGI DE PASCALE – professore associato  – Membro della giunta aderente alla Scuola; 

 

Delibera n. 44/2022 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino (Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – 

prot. n. 207006); 

- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole (Decreto Rettorale n. 61 Prot. n. 8816 Anno 

2022 come modificato con D.R. n. 263, prot. n. 49576 del 4 marzo 2022); 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo (Decreto Rettorale n.991 prot.n.134679 Anno 

2020); 

- Vista la nota prot. n. 53896 del 09.03.2022; 

- Visti i Decreti del Direttore n. 1294/2020 e 11670/2020 con i quali è stata nominata la 

Giunta del Dipartimento; 

- Preso atto delle risultanze delle votazioni avvenute direttamente in sede consiliare per la 

restante rappresentanza; 

- Verificata la presenza della maggioranza assoluta del corpo docente e ricercatore del 

consiglio di dipartimento; 

 

delibera 

Di approvare, per quanto di propria competenza, la rappresentanza del Dipartimento di 

Matematica e Informatica “Ulisse Dini” nel Consiglio DELLA SCUOLA DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI come di seguito indicato: 

- PAOLO SALANI – professore ordinario - Direttore del DIMAI; 
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- ELENA RUBEI – professore ordinario - Presidente del Corso di Laurea Triennale e 

Magistrale n Matematica; 

- MATTEO FOCARDI – professore ordinario - Coordinatore del Dottorato in Matematica, 

Informatica e Statistica; 

- LUIGI DE PASCALE – professore associato  – Membro della giunta che svolge didattica 

nella Scuola; 

 

*** 

INDIVIDUAZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA 

Fanno parte di diritto del Consiglio della Scuola di Ingegneria i Dipartimenti DIDA, DICEA, DIEF, 

DINFO, DIMAI. 

La suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori, come da nota prot. n. 53896 

del 09.03.2022, è così determinata: 

Dipartimento DIDA: 1 componente  

Dipartimento DICEA: 4 componenti  

Dipartimento DIEF: 5 componenti 

Dipartimento DINFO: 6 componenti  

Dipartimento  DIMAI: 2 componenti 

Vi è poi una rappresentanza di 5 Direttori (uno per ciascun Dipartimento di afferenza) e 3 

studenti. 

Tutto quanto sopra esposto e considerato 

 

Tenuto conto dell’art. “Articolo 31 co 2” Organi e compiti della Scuola dello Statuto di Ateneo 

(Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006) e di quanto esposto nell’art. 

“Art. 4 co 2” del Regolamento di Ateneo delle Scuole (Decreto Rettorale n. 61 Prot. n. 8816 

Anno 2022 come  modificato con D.R. n. 263, prot. n. 49576 del 4 marzo 2022). 

Considerata la presenza di diritto del Direttore:  

Paolo Salani 
Prof. 

Ordinario 

 

 

Si propone, ricevutane la disponibilità i nominativi di Serena Matucci e Omar Morandi. 



18 - Consiglio di Dipartimento del 24 marzo 2022 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

18 
 

Il presidente chiede al Consiglio, nella seduta ristretta ai docenti e ricercatori, di approvare con 

maggioranza assoluta la seguente individuazione dei rappresentanti del DIMAI nel consiglio 

della Scuola di INGEGNERIA 

 

PAOLO SALANI – professore ordinario - Direttore del DIMAI; 

SERENA MATUCCI – professore associato – membro della Giunta che svolge didattica nella 

Scuola; 

OMAR MORANDI – professore associato – membro della Giunta che svolge didattica nella 

Scuola; 

 

Delibera n. 45/2022 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino (Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – 

prot. n. 207006); 

- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole (Decreto Rettorale n. 61 Prot. n. 8816 Anno 

2022 come modificato con D.R. n. 263, prot. n. 49576 del 4 marzo 2022); 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo (Decreto Rettorale n.991 prot.n.134679 Anno 

2020); 

- Vista la nota prot. n. 53896 del 09.03.2022; 

- Visti i Decreti del Direttore n. 1294/2020 e 11670/2020 con i quali è stata nominata la 

Giunta del Dipartimento; 

- Preso atto delle risultanze delle votazioni avvenute direttamente in sede consiliare per la 

restante rappresentanza; 

- Verificata la presenza della maggioranza assoluta del corpo docente e ricercatore del 

consiglio di dipartimento; 

 

delibera 

Di approvare, per quanto di propria competenza, la rappresentanza del Dipartimento di 

Matematica e Informatica “Ulisse Dini” nel Consiglio della Scuola di INGEGNERIA come di 

seguito indicato: 

- PAOLO SALANI – professore ordinario - Direttore del DIMAI; 
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- SERENA MATUCCI – professore associato – membro della Giunta che svolge didattica 

nella Scuola; 

- OMAR MORANDI – professore associato – membro della Giunta che svolge didattica 

nella Scuola; 

 

SUL PUNTO 6) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE RTDB MAT/06» 

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

quarantadue posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a 

tempo pieno, 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 n. 

206 Anno 2022 Prot. n. 34389 Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 1854) dal 16 febbraio al 17 

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/06 

Probabilità e Statistica Matematica. 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 17 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 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 
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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 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 
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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. 
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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 

richiamate, per il prof. AVENA Luca: 

- le verificate qualità scientifiche ed il curriculum del docente, proveniente da Università 

straniera, ma appartenente ad un ruolo equivalente a quello di Professore Associato e in 

possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana. 

- la pertinenza dell’attività scientifica del docente con il settore MAT/06 probabilità e 

statistica matematica; 

- lo stretto collegamento dell’attività scientifica del docente e delle sue pubblicazioni con le 

linee di ricerca in Probabilità sviluppate dal nostro dipartimento.       

Il  Presidente propone la seguente commissione: 

 Prof. AVENA Luca, Associato, Dipartimento di Matematica dell’Università di Leiden 

– Olanda  (SSD MAT/06 – Probabilità e statistica matematica); 

 Prof.ssa  FAGGIONATO Alessandra, Ordinario, Dipartimento di Matematica 

dell’Università La Sapienza di Roma (SSD MAT/06 – Probabilità e statistica 

matematica);  

 Prof. FLANDOLI Franco, Ordinario, Dipartimento di Matematica - Scuola Normale 

Superiore di Pisa (SSD MAT/06 – Probabilità e statistica matematica);   

Delibera n.  46/2022 

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, a 

maggioranza con l’astensione di Luisa Andreis e Gianmarco Bet: 

preso atto del bando per la copertura di quarantadue 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 n. 206 Anno 2022 Prot. n. 34389 Pubblicato 

sull'Albo Ufficiale (n. 1854) dal 16 febbraio al 17 marzo 2022, in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 

posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondente al seguente 
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profilo: Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica 

Settore scientifico disciplinare MAT/06 Probabilità e Statistica 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. 63858/2022 e 63855/2022; 

 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; 

delibera 

a. di proporre alla Rettrice la seguente commissione giudicatrice: 

1) Prof. AVENA Luca, Associato, Dipartimento di Matematica dell’Università di Leiden 

– Olanda  (SSD MAT/06 – Probabilità e statistica matematica); 

2) Prof.ssa  FAGGIONATO Alessandra, Ordinario, Dipartimento di Matematica 

dell’Università La Sapienza di Roma (SSD MAT/06 – Probabilità e statistica 

matematica);  

3) Prof. FLANDOLI Franco, Ordinario, Dipartimento di Matematica - Scuola Normale 

Superiore di Pisa (SSD MAT/06 – Probabilità e statistica 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 
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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 7) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE RTDB MAT/07» 

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

quarantadue posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a 

tempo pieno, 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 n. 

206 Anno 2022 Prot. n. 34389 Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 1854) dal 16 febbraio al 17 

marzo, 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/A4 Fisica 

Matematica Settore scientifico disciplinare MAT/07 Fisica Matematica. 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 17 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 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.  
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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: 

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 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 
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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.  

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, 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 
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richiamato, per il prof. BARLETTI Luigi, 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. 12 del 22/11/2021, il Presidente propone la seguente 

commissione: 

 Prof. BARLETTI Luigi, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica U.Dini” 

dell’Università di Firenze  (SSD MAT/07 - Fisica matematica); 

 Prof.ssa  BISI Marzia, Associato, Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Informatiche (SSD MAT/07 - Fisica matematica);  

 Prof. MASCALI Giovanni, Associato,  Dipartimento di Matematica e Informatica – 

Università della Calabria (SSD MAT/07 - Fisica matematica);   

Delibera n.  47/2022 

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 quarantadue 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 n. 206 Anno 2022 Prot. n. 34389 Pubblicato 

sull'Albo Ufficiale (n. 1854) dal 16 febbraio al 17 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/A4 Fisica Matematica Settore scientifico disciplinare 

MAT/07 Fisica 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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 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. 0063998 e 0064001 del 22/03/2022; 

 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. Luigi Barletti, 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. 12 del 22/11/2021; 

delibera 

c. di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 

 Prof. BARLETTI Luigi, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

“U.Dini” dell’Università di Firenze  (SSD MAT/07 - Fisica matematica); 

 Prof.ssa  BISI Marzia, Associato, Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Informatiche (SSD MAT/07 - Fisica matematica);  

 Prof. MASCALI Giovanni, Associato,  Dipartimento di Matematica e Informatica – 

Università della Calabria (SSD MAT/07 - Fisica 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.  

 

Alle ore 15:20 esaurita la trattazione dei punti all'ODG, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
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 Il segretario verbalizzante    Il Presidente  

     Dott. Andrea Ciulli          Prof. Paolo Salani   

  

 

Il segretario verbalizzante dal punto 5) dell’O.D.G. 

 Prof. Gabriele Bianchi 
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