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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 

Verbale n. 8 

Addì 16 settembre 2021 alle ore 14.30 è riunito in modalità telematica il Consiglio di 

Dipartimento convocato con comunicazione e-mail prot. n. 230205 del 09/09/2021 e 

successiva rettifica prot. n. 235063 del 14/09/2021. 

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. SALANI Paolo X   

17. RUBEI Elena 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. DE PASCALE Luigi X   

8. DOLCETTI Alberto X   

9. DOLFI Silvio X   

10. FABBRI Roberta X   

11. FARINA  Angiolo X   

12. FERRARI Luca X   

13. FORNASIERO Antongiulio   X 

14. FRANCINI Elisa X   

15. FUSI Lorenzo X   

16. GAVAGNA Veronica X   

17. GIANNELLI Carlotta  X  

18. GIANNI Roberto X   

19. GRONCHI Paolo  X  

20. LONGINETTI Marco X   

21. MATUCCI Serena X   

22. MINGUZZI Ettore X   

23. MORANDI Omar X   

24. NANNICINI Antonella X   

25. NARDI Francesca Romana X   

26. PACIFICI Emanuele X   

27. POGGIOLINI Laura X   

28. PRATO Elisa X   

29. PUGLISI Orazio X   
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30. SESTINI Alessandra X   

31. SPADINI Marco  X  

32. STOPPATO Caterina  X  

33. ULIVI Elisabetta   X  

34. VERDIANI Luigi  X   

 

Ricercatori 

 P AG A 

1. BERNINI Antonio X   

2. FROSINI Andrea X   

3. FUMAGALLI Francesco X   

4. LOLLINI Paolo X   

5. MAGGESI Marco X   

6. MUGELLI Francesco X   

7. PANNONE Virgilio X   

8. PAOLETTI Raffaella X   

9. PAOLI Maria Gabriella X   

10. PERTICI Donato X   

11. TALAMUCCI Federico X   

 

Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 

1. ANDREIS Luisa   X 

2. BET Gianmarco X   

3. BISCONTI Luca X   

4. BRACCO Cesare X   

5. CALAMAI Simone X   

6. CECCARELLI Andrea X   

7. GIANNELLI Eugenio   X 

8. LAZZARONI Giuliano X   

9. ROTUNDO Nella X   
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10. TONINI Fabio X   

11. ZOPPI Tommaso X   

 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 

1. GHERI Pietro   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   

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1 CHIAPPINI Francesca  X   

2 PAGNI Patrizia  X   

 

Responsabile amministrativo 
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   P AG A 

1 CIULLI Andrea  X   

 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Paolo Salani. 

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

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

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

essere. 

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

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

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

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

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

della segreteria; 

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

garantita la identificazione del partecipante; 

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

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

riservatezza della seduta (anche mediante uso di cuffie); 

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

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

connessione; 

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

mezzo la chat: il 

Presidentechiederà esclusivamente chi manifesta voto contrario o astensione; 

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

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

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

presenza; 

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

apposita estensione informatica. 
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*** 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14.37 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni  

2) Approvazione verbale n. 7 del 15/07/2021 

3) Provvedimenti per la didattica 

4) Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 

5) Assegni di ricerca    

6) Fondi internazionalizzazione: ridistribuzione 

7) Approvazione a ratifica variazione budget  

8) Programmazione triennale personale docente e ricercatore - aggiornamento   

9) Varie ed eventuali  

10) Richiesta attivazione bando RTD/B MAT/07  

11) Richiesta attivazione bando RTD/B MAT/06 

12) Richiesta attivazione bando PA INF/01 art. 24 c. 6 L. 240/10  

13) Nomina commissione PO MAT/02  

14) Nomina commissione PO MAT/03   

15) Richiesta attivazione bando PO MAT/08 

 

*** 

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

- Il presidente saluta e porge il benvenuto a nome di tutto il dipartimento al nuovo 

professore di MAT/04 prof. Samuele Antonini che ha preso servizio il 01/09, insieme a 

Luigi Barletti e Matteo Focardi che hanno preso servizio come professori ordinari; 

prende la parola il prof. Antonini che ricambia il saluto.   

- Il presidente saluta e porge il benvenuto a nome di tutto il dipartimento al nuovo 

tecnico informatico del DIMAI Lorenzo Massai che ha preso servizio ieri;   

- Il RAD comunica che a partire dal corrente mese di settembre le richieste di istruttoria 

degli assegni dovranno essere formalizzate per mezzo dell’applicativo AKADEMIA;  

- Il RAD comunica che con l’approssimarsi delle scadenze contabili di fine anno è 

auspicabile che le richieste di acquisto da parte dei docenti pervengano in segretaria 
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in tempi brevi e con il dovuto anticipo, anche per consentire la valutazione di eventuali 

aggregazioni degli acquisti;    

- Il presidente comunica il nuovo referente del Liceo matematico prof. Luigi Verdiani che 

sostituisce Veronica Gavagna, alla quale va il ringraziamento per il proficuo lavoro 

svolto; 

- Il presidente ricorda che dal 01/09/2021 per accedere alle strutture universitarie è 

necessario essere in possesso di Green Pass;  

- Il presidente segnala il convegno in presenza ADVANCES IN EVOLUTION EQUATIONS 

AND APPLICATIONS GNAMPA Meeting - Pavia (Italy), September 24 - 25, 2021 che sarà 

l’occasione per celebrare i 60 anni del prof. Vincenzo Vespri; 

- Il presidente comunica in ordine alla bozza della circolare rettorale sulle modalità di controllo 

del green pass per l’accesso al dipartimento, dovranno essere formalizzate alcune deleghe.  

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 7/2021 DEL 15/07/2021» 

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

Consiglio con la nota di convocazione.  

 

Delibera n. 113/2021 

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

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

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

 

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

Approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di 

perfezionamento post-laurea e corsi di aggiornamento professionale proposti dai 

Dipartimenti per l’A.A. 2021/2022  

 

Con nota rettorale n. 75536 del 25.02.2021 i Dipartimenti interessati sono stati invitati a 

presentare le proposte di istituzione di master, corsi di perfezionamento e corsi di 

aggiornamento professionale per l’a.a. 2021/2022 che il Dimai ha poi approvato, per i settori di 
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propria competenza, con delibera del 20.05.2021. 

Il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia (FORLIPSI), ha 

successivamente presentato la proposta del corso di perfezionamento post laurea in “Didattica 

digitale. Metodi e strumenti per la scuola”. 

Unico docente coinvolto per il settore INF/01 è il Prof. Andreas Formiconi, afferente al DISIA: il 

Dimai, in qualità di Dipartimento coreferente del settore INF/01, è comunque chiamato ad 

esprimere il proprio parere in merito. 

Delibera n. 114/2021 

Ciò premesso il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 

-   Vista la nota rettorale n. 75536 del 25.02.2021 con la quale i Dipartimenti sono stati 

invitati ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi 

di perfezionamento post-laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’A.A. 

2021/2022; 

-  Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

Perfezionamento post-laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto 

Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011, in seguito “Regolamento 

perfezionamento”); 

-     Esaminata la proposta riportata in descrittiva e nel documento allegato; 

-    Avuto riguardo che nella stessa risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e 

settori scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 

-   Verificata la sostenibilità, in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 

programmazione didattica annuale per l’A.A. 2021/22, delle proposte di attivazione 

presentate; 

-   Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento corsi 

perfezionamento e aggiornamento, il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione del corso proposto; 

-     tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
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-    acquisito il parere favorevole del Consiglio di Settore INF/01 (prot. n. 236687 del 

15.09.2021);                                                                              

delibera 

di esprimere parere favorevole all’istituzione del corso di perfezionamento per l’A.A. 2021/2022 

descritto in premessa. 

*** 

Incarichi di collaborazione didattica per i corsi di laurea in Ingegneria meccanica e 

Ingegneria gestionale A.A. 2021/2022 

Il Presidente comunica che con decreto n. 9189/2021, prot. n. 231138 del 10.09.2021, sono 

stati approvati gli atti relativi al bando n. 7344/2021 per la selezione di collaboratori didattici a 

supporto dei corsi di laurea in Ingegneria meccanica e Ingegneria gestionale: 

 

All’esito della valutazione sono risultati vincitori i seguenti candidati: 

 

Corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica e Gestionale 

Corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica e Gestionale 

Semestre Insegnamento SSD Insegnamento Ore 

Compenso 

totale al lordo 

degli oneri a 

carico del 

percipiente  

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

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

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

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

I Meccanica razionale MAT/07 12 € 300,00 

I Meccanica razionale MAT/07 12 € 300,00 
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Semestre Insegnamento SSD  Punteggio Vincitore/vincitrice 

I e II Analisi matematica (A-D) MAT/05 

1) Giovannini Elisa 96/100 

2) Kreku Matilda 84/100 

3) Guadagni Simone 66/100 

4) Bianchi Leonardo 62/100 

5) Bonazzi Lorenzo 33/100 

6) Paduano Natascia 24/100 

7) Bonechi Niccolò 17/100 

 

Giovannini Elisa 

I e II Analisi matematica (E-N) MAT/05 

1) Giovannini Elisa 96/100 

2) Kreku Matilda 84/100 

3) Guadagni Simone 66/100 

4) Bianchi Leonardo 62/100 

5) Bonazzi Lorenzo 33/100 

6) Paduano Natascia 24/100 

7) Bonechi Niccolò 17/100 

 

Giovannini Elisa 

I e II Analisi matematica (O-Z) MAT/05 

1) Giovannini Elisa 96/100 

2) Kreku Matilda 84/100 

3) Guadagni Simone 66/100 

4) Bianchi Leonardo 62/100 

5) Bonazzi Lorenzo 33/100 

6) Paduano Natascia 24/100 

7) Bonechi Niccolò 17/100 

Giovannini Elisa 

I 
Geometria  

(A-D) (E-N) (O-Z) 
MAT/03 

1) Pediconi Francesco 92/100 

2) Panelli Francesco 90/100 

3) Giovannini Elisa 72/100 

4) Bonechi Niccolò 54/100 

5) Bonazzi Lorenzo 50/100 

6) Paduano Natasci 40/100 

 

Pediconi Francesco 

I Meccanica razionale (A-L) MAT/07 

1) Giovannini Elisa 96/100 

2) Ricci Francesco 88/100 

3) Bonechi Niccolò 68/100 

4) Paduano Natascia 61/100 

 

Giovannini Elisa 

I Meccanica razionale (M-Z) MAT/07 

1) Giovannini Elisa 96/100 

2) Ricci Francesco 88/100 

3) Bonechi Niccolò 68/100 

Giovannini Elisa 
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4) Paduano Natascia 61/100 

Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, il conferimento dei suddetti incarichi di 

collaborazione didattica. 

Delibera n. 115/2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

*** 

Incarichi di docenza I semestre A.A. 2021/2022 

Il Presidente comunica che con decreto n. 6756/2021 (prot. n. 173950 del 23.06.2021) è stato 

emesso il bando relativo al reclutamento di docenti a contratto per gli insegnamenti del primo 

semestre dell’A.A. 2021/2022. 

Con i decreti n. 8109/2021 (prot. n. 201644 del 28.07.2021) e n. 8952/2021 (prot. n. 225752 del 

06.09.2021) sono stati approvati atti rispettivamente gli atti del settore MAT/05 e MAT/04 e sono 

stati individuati i seguenti vincitori: 

Scuola di Economia e Management 

B039- L41 STATISTICA 

Anno Sem. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

docente 

Compenso  

totale al 

lordo degli 

oneri a 

carico del 

percipiente  

Graduatoria Vincitore 

1 1,2 Calcolo MAT/05  12 3 24 € 600,00 

1) Durastanti Riccardo 86/100 

2) Giovannini Elisa 74/100 

3) Kreku Matilda 50/100 

4) Bindi Chiara 43/100 

5) Bianchi Leonardo 37/100 

6) Paduano Natascia 30/100 

7) Fratini Guido 26/100 

8) Bonechi Niccolò 21/100 

Durastanti 

Riccardo 

 

Scuola di Scienze della salute umana 

B014- L2 BIOTECNOLOGIE 
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Anno Sem. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

docente 

Compenso  

totale al 

lordo degli 

oneri a 

carico del 

percipiente  

Graduatoria Vincitore 

1 1 

Elementi di 

matematica 

(A-K)  

MAT/04  9 3 24 € 600,00 

1) Giovannini Elisa 78/100 

2) Berti Diego 63/100 

3) Kreku Matilda 48/100 

4) Paduano Natascia 36/100 

5) Fratini Guido 32/100 

6) Bianchi Leonardo 30/100 

7) Bonechi Niccolò 25/100 

Giovannini 

Elisa 

1 1 

Elementi di 

matematica 

(L-Z)  

MAT/04  9 3 24 € 600,00 

1) Giovannini Elisa 78/100 

2) Berti Diego 63/100 

3) Kreku Matilda 48/100 

4) Paduano Natascia 36/100 

5) Fratini Guido 32/100 

6) Bianchi Leonardo 30/100 

7) Bonechi Niccolò 25/100 

Giovannini 

Elisa 

 

A seguito della rinuncia presentata da Giovannini Elisa (prot. n. 233575 del 13.09.2021) per 

l’insegnamento di Elementi di matematica (partizione L-Z) nel corso di laurea in Biotecnologie, 

l’incarico è stato attributo a Berti Diego, secondo candidato idoneo in graduatoria (decreto 

scorrimento n. 9274/2021). 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il conferimento dei seguenti incarichi di 

insegnamento: 

 

1) Calcolo nel corso di laurea in Statistica al Dott. Durastanti Riccardo 

2) Elementi di matematica (A-K) nel corso di laurea in Biotecnologie alla Dott.ssa 

Giovannini Elisa 

3) Elementi di matematica (L-Z) nel corso di laurea in Biotecnologie al Dott. Berti Diego  

 

Delibera n. 116/2021 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «ACCORDI, CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA» 

Non ci sono punti da discutere 

 

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 ciascuno con decorrenza 01/11/2021: 

 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza attività  

di ricerca  
01/11/2021 

Titolo dell’assegno 
Progettazione e Analisi di applicazioni di manutenzione affidabili e 

sicure per contesti ferroviari 

Settore disciplinare  INF/01 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Andrea Bondavalli - PO 

Requisiti di 

ammissione 

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 

dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 

LM-32 / Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 

LM-18 / Informatica 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
23.786,76 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

 

BOND_RFI_CONTR_APPL - Architetture Fail-Safe e Fault Tolerant 

delle piattaforme sec e PMF con dimostratori della piattaforma IRM 

e del protocollo PVS - B11G18000520005 - COAN: 67916 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
12/10/2021, 10:00  in modalità telematica 



14 - Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

14 
 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 117/2021 

Terminato l’esame delle richieste, 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; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine 

in cui gli stessi sono stati presentati, e 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 assegni di ricerca con decorrenza 01/12/2021: 

 

Tipologia 

dell’assegno  
Interamente finanziato 

Decorrenza attività  

di ricerca  
01/12/2021 

Titolo dell’assegno 

Interferometria atomica per misure di gravità con stati quantistici 
correlati 
Aton Interferometry for gravity measurements with correlated 
quantum states 

Settore disciplinare  FIS/03 

Responsabile della  

ricerca e qualifica 
Gianmarco BET ricercatore a tempo determinato di tipologia a) 

Requisiti di 

ammissione 

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 
dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 
Possesso di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Laurea V.O. 
in discipline attinenti all’oggetto del bando  

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno  
23.786,76 € 

Cofinanziamento  0,00 € 
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Provenienza fondi:  

numero COAN  

anticipata e 

progetto 

GUGLIELMOTINORIC ATEN21 - Atomi ultrafreddi per test di fisica 
fondamentale: 1329,30 € Il Dipartimento di Fisica chiederà lo storno 
direttamente da Ufficio Bilancio sul capitolo assegni di ricerca 
dell’Ateneo 
51200_M78- _TINOASI07 - C/T ASI prof. Tino "Studi di cosmologia 
e fisica fondamentale" Contratto ASI:   486,04 € COAN 75011 
51200_M80- _TINOCDRRIC - Contributo CDR da LENS per 
contratti ricercatori: 771,42 €   COAN 75070 
QuEGI – Quantum Enhanced Gravity Interferometry – 20500 € Il 
Dipartimento di Fisica chiederà lo storno direttamente da Ufficio 
Bilancio sul capitolo assegni di ricerca dell’Ateneo CUP 
B99C20000490006 
FRANCESCANARDIRICATEN21 – Transizioni di fase e 
metastabilità in modelli stocastici per particelle o spin interagenti 
700 Il Dipartimento di Matematica chiederà lo storno direttamente 
da Ufficio Bilancio sul capitolo assegni di ricerca dell’Ateneo 

Data, ora e luogo 

del colloquio  
08/11/2021,  ore 14.30 presso DIMAI  

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 118/2021 

Terminato l’esame delle richieste, 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; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine 

in cui gli stessi sono stati presentati, e 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. «FONDI INTERNAZIONALIZZAZIONE: RIDISTRIBUZIONE» 

Il presidente richiama la precedente delibera del 15/07/2021 in merito alla distribuzione dei 

fondi da budget di dipartimento 2021 per il capitolo “internazionalizzazione”, dando lettura di 

quanto comunicato e deciso dalla Commissione Dipartimentale Internazionalizzazione (Sestini, 

Matucci, Podestà, Farina) in merito alle necessarie variazioni dovute agli eventi pandemici. 

“Fra fine Agosto e inizio Settembre la responsabile di dipartimento per l'Internazionalizzazione è 

stata informata che, a causa di problemi legati alla pandemia e relative difficoltà per viaggiare, 

sono stati annullati i visiting dei professori  

• Kamal Azizheris, Iran (invitante S. Dolfi) 
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• Claudia Negulescu, Francia (invitante L. Barletti) 

• Igor Skrypnik, Ucraina (invitante V. Vespri) 

• Laurent Vuillon, Francia (invitante A. Frosini) 

Di conseguenza, dopo aver accertato che, nonostante il perdurare delle difficoltà legate alla 

pandemia da Covid-19, anche per quest'anno non è possibile prevedere alcun residuo di fondi 

neanche per l'internazionalizzazione, tenendo sempre in considerazione i criteri generali già 

adottati in precedenza, la CDI, consultata via e-mail, propone la seguente revisione nella 

distribuzione dei fondi per l'internazionalizzazione  

Yu Zeng  Changshu 

(Cina) 

 

Silvio Dolfi 45 giorni € 6066 

 

Francesca 

Carlotta 

Chittaro 

 

Toulon (Francia) Laura Poggiolini 30 giorni € 2136 

 

Raymond 

Hounnonkpe 

 

Abomey-Calavi 

(Benin) 

 

Ettore Minguzzi 45 giorni € 6066 

 

Valeri 

Obukhovskii 

 

Voronezh 

(Russia) 

 

Marco Spadini 

30 giorni € 3724 

 

Zuzana Dosla Brno (Rep. 

Ceca) 

Serena Matucci 15 giorni € 2022 

 

 

Al solito, la CDI ha fissato la cifra assegnata per ogni settimana di soggiorno di ciascun visiting 

e propone ora di innalzarla per quest'anno a Euro 1011 (le cifre sopra riportate sono state 

stabilite proporzionalmente alla durata temporale del visiting). 

Si osserva inoltre che nella ripartizione sopra riportata si è tenuto conto che la prof. Chittaro ha 

ormai concluso il suo visiting ed ha già ricevuto il finanziamento deciso a Luglio e sopra 

riportato (euro 2136) e che il Prof. Obukhoskii ha ricevuto un contributo direttamente dagli uffici 

centrali dell'ateneo (Euro 750).” 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito a quanto proposto.  
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Delibera n. 119/2021 

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

soprariportata proposta della Commissione di Dipartimento, riguardo alla nuova ripartizione dei 

fondi per l’Internazionalizzazione assegnati al Budget DIMAI 2021. 

 

SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE A RATIFICA VARIAZIONE BUDGET» 

Il Presidente comunica che è stata presentata dal sottoscritto, in qualità di Direttore, la richiesta 

per fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto e corrimano per rendere a norma di legge le 

scale interne della sede DIMAI, Viale Morgagni n. 67/A Firenze, per un importo totale di euro 

4758,00 (3900,00+IVA). 

Rilevate le condizioni di indifferibilità ed urgenza, è stato emanato il decreto n. 7518, Prot. 

189559 del 14/07/2021, come riportato di seguito.  

 

Voce COAN Denominazione voce COAN Variazione 

04.01.02.01.09.02.04 Materiale vario -4758,00   

04.01.02.08.01.14 Altre spese per servizi +4758,00   

 

Il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica. 

 

Delibera n. 120/2021 

 

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

quanto sopra proposto. 

 

SUL PUNTO 8) 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. 

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

 

SUL PUNTO 9) DELL’O.D.G. «PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PERSONALE DOCENTE 

E RICERCATORE- AGGIORNAMENTO»   

 

Il presidente richiama quanto deliberato dalla CIA in riunione del 14/09/2021 in merito alla 

necessità di aggiornare la programmazione triennale approvata con delibera del 21/01/2021. 

Interviene il presidente della CIA.  

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza 

assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 

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

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

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli 

anni 2021-23 dei posti di professore Ordinario; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

15/09/2021; 

- considerato che per i seguenti SSD INF01 è necessario acquisire il prescritto parere 

del Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con nota prot. 236643/2021; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione del citato parere; 

 

Interviene il prof. Gentili che illustra i criteri seguiti dalla CIA per la definizione della tabella della 

programmazione triennale.   

Delibera n. 121/2021 

Il consiglio di dipartimento nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
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Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all'unanimità, approva l’aggiornamento della 

programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di 

Ricercatore a tempo determinato 2021-2023, indicati nella tabella allegata alla presente 

delibera, della quale costituisce parte integrante. 

 

SUL PUNTO 10) DELL’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE BANDO RTD/B MAT/07» 

Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 13/2020, in conformità a quanto 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 23 e 26 giugno 2020. 

Il presidente richiama quanto deliberato in riunione CIA del 14/09/2021. 

Considerato quanto sopra: 

 visto il DM 83/2020 Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010; 

 visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

 visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

 preso atto della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno 

2020; 

 preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 

giugno 2020; 

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

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

 preso atto della Circolare Rettorale n. 13/2020 del 30/06/2020 avente per oggetto la 

distribuzione di PuOr per l’attuazione del Piano Straordinario Ricercatori a tempo 

determinato di tipologia b) di cui al DM 83/2020 e la relativa assegnazione dei posti; 

 considerato che in base alla suddetta circolare i Dipartimenti sono autorizzati a 

chiedere l’attivazione delle procedure di reclutamento anche in deroga alla 

programmazione triennale 2020-2022 con priorità per l’attivazione delle procedure su 

SSD in cui siano attivi in Ateneo contratti di RTD a 
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 richiamata la programmazione triennale per gli anni 2021-23 precedentemente 

approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.01.2021 sottoposta agli 

Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

 visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Valutazione del DIMAI del 

14/09/2021; 

 verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 

Delibera n. 122/2021 

 

Il Consiglio di Dipartimento  

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 

Ricercatore/i di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, da pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale 01/A4 - Fisica matematica   

SSD: MAT/07- Fisica matematica   

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

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

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito di Fisica matematica ; 

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

matematica  e corsi di Matematica di base; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 
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SUL PUNTO 11) DELL’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE BANDO RTD/B MAT/06» 

Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 13/2020, in conformità a quanto 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 23 e 26 giugno 2020. 

Il presidente richiama quanto deliberato in riunione CIA del 14/09/2021. 

Considerato quanto sopra: 

 visto il DM 83/2020 Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010; 

 visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

 visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

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

 preso atto della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno 

2020; 

 preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 

giugno 2020; 

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

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

 preso atto della Circolare Rettorale n. 13/2020 del 30/06/2020 avente per oggetto la 

distribuzione di PuOr per l’attuazione del Piano Straordinario Ricercatori a tempo 

determinato di tipologia b) di cui al DM 83/2020 e la relativa assegnazione dei posti; 

 considerato che in base alla suddetta circolare i Dipartimenti sono autorizzati a 

chiedere l’attivazione delle procedure di reclutamento anche in deroga alla 

programmazione triennale 2020-2022 con priorità per l’attivazione delle procedure su 

SSD in cui siano attivi in Ateneo contratti di RTD a 

 richiamata la programmazione triennale per gli anni 2021-23 precedentemente 

approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.01.2021 sottoposta agli 

Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

 visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Valutazione del DIMAI del 

14/09/2021; 
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 verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 

Delibera n. 123/2021 

 

Il Consiglio di Dipartimento  

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 

Ricercatore/i di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, da pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica 

SSD: MAT/06 Probabilità e statistica matematica 

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

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

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito di Probabilità e statistica matematica; 

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

Probabilità e statistica matematica e corsi di Matematica di base; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

Escono i ricercatori  

SUL PUNTO 12) DELL’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE BANDO PA INF/01»  

Prende la parola il prof. Gentili che richiama la modifica alla programmazione triennale testè 

deliberata, che prevede la attivazione di bando riservato a RU in possesso di ASN ai sensi 

dell’art. 24 c. 6 L. 240/2010, in considerazione del tardivo, a seguito di ricorso giurisdizionale, 

conseguimento di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia nel SSD 
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INF/01 da parte di un RU del DIMAI. Rappresenta al consiglio che un posto di professore di 

seconda fascia, rispetto ad un posto di RU, consentirà anche di venire incontro alla necessità 

didattica del settore INF/01 del DIMAI e di consolidare le attività di ricerca INF/01 nella linea 

nella quale il posto sarà inserito.   

Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 22/2018 Prot. n. 134842 del 31 agosto 

2018 che prevede l’adozione di una motivazione rafforzata per la richiesta di procedura 

valutativa per professore Associato ex art. 24 comma 6, facendo riferimento a una o più delle 

seguenti esigenze: necessità didattiche del SSD; necessità di consolidamento di una linea di 

ricerca, necessità di svolgere specifica attività clinica/ assistenziale. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella 

superiore e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 

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

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare rettorale 22/2018; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 14/09/2021; 

- fatte proprie le motivazioni “rafforzate” addotte dalla CIA in merito alle necessità 

didattiche e al potenziamento della linea di ricerca nel SSD di riferimento; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Associato come aggiornata 

nella odierna seduta; 

- constatata la necessità di individuare le specifiche funzioni che il professore sarà 

chiamato a svolgere; 

- considerato che per il SSD INF/01 è necessario acquisire il prescritto parere del 

Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con nota prot. n. 236643/2021; 
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- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione del citato parere, al fine di 

garantire i tempi istruttori per la trasmissione della delibera agli uffici centrali; 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da 

parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dal Dipartimento 

coreferente; 

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

 

Delibera n. 124/2021  

all'unanimità degli aventi diritto, di approvare:  

1. la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 professore associato ai 

sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il seguente 

profilo 

Settore Concorsuale: 01/B1 – Informatica - SSD: INF/01 – Informatica - per le posizioni 

richieste: 

 

Settore concorsuale SSD Inserito in 

programmazione  

2021/23 

Tipologia di procedura 

01/B1 - INFORMATICA INF/01 (Informatica) SI Art. 24 c. 6 

 

2. le specifiche funzioni per il posto richiesto:  

PA ex art. 24 comma 6 

Settore Concorsuale: 01/B1 - Informatica 

SSD: INF/01 – Informatica  

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 

come segue: 
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Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 

nell'ambito di INF/01 - Informatica; 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 

didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di INF/01 - Informatica; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 

Escono i professori associati 

 

SUL PUNTO 13) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE PO MAT/02» 

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

quattordici posti di professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e 

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

con Decreto Rettorale  n.861, anno 2021 Prot. n.161611 pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 6688) 

dal 9 giugno al 8 luglio 2021 in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondente al seguente profilo:  

 

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

Algebra. 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 8 luglio 2021. 

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

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

Ateneo per disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati:  

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

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

sorteggiati da due terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

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

raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori che 
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afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è altresì richiesto di 

rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

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

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

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

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

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

professori ordinari e associati:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

possibile, almeno un commissario per ogni settore. Possono altresì essere proposti e nominati 

quali membri della Commissione, i professori straordinari di cui all’articolo 1, comma 12, della 

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

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

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

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

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

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

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

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

decreto. 

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

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

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

professore ordinario con un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

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

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

equilibrio di genere. 

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

competenze linguistiche previste dal bando. 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentazione. 

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

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

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

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

sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno 

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

stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 

commissario. 

Delibera n. 125/2021 

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

con la maggioranza degli aventi diritto, 

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

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

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

saranno sorteggiati da due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- inoltrate con note prot. 226163 e 226160 del 06/09/2021, le richieste presso i competenti 

organi giudiziari per la verifica a campione della veridicità delle suddette dichiarazioni, 

all’esito delle quali verrà data comunicazione al competente ufficio di Ateneo; 

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

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

verifiche a campione; 
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DELIBERA 

a. la designazione del prof. Pablo Spiga, Ordinario, Dipartimento di Matematica 

Università di Milano-Bicocca (SSD MAT/02 Algebra), a componente della commissione 

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

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

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

466/2019; 

b. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

Terna A 

1) Patrizia Longobardi, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di 

Salerno, (SSD MAT/02 Algebra); 

2) Andrea Lucchini, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova 

(SSD MAT/02 Algebra); 

3) Thomas Stefan Weigel, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

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

 

Terna B  

4) Andrea Caranti, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di 

Trento (SSD MAT/02 Algebra);  

5) Francesco de Giovanni, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  (SSD MAT/02 Algebra); 

6) Mercede Maj, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno (SSD 

MAT/02 Algebra); 

La presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo riscontro 

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

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

70864 (466) del 16/04/2019.  

 

SUL PUNTO 14) DELL’ODG «NOMINA COMMISSIONE PO MAT/03» 
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Il Presidente comunica che sono state indette le procedure selettive per la copertura di 

quattordici posti di professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e 

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

con Decreto Rettorale n. 861, anno 2021 prot. n.161611 pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 6688) 

dal 9 giugno al 8 luglio 2021 in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica Ulisse Dini, rispondente al seguente profilo:  

Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra Settore scientifico disciplinare MAT/03 

Geometria. 

 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 8 luglio 2021. 

 

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

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

Ateneo per disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati:  

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

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

sorteggiati da due terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

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

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

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

rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

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

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

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

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

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

professori ordinari e associati:  

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

Dipartimento interessato ed è composta, su indicazione del Dipartimento, da tre (o cinque) 
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professori ordinari, di cui non più di uno (o due) interni. La delibera è adottata nella 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

possibile, almeno un commissario per ogni settore. Possono altresì essere proposti e nominati 

quali membri della Commissione, i professori straordinari di cui all’articolo 1, comma 12, della 

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

al successivo comma 3. 

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

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

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

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

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

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

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

decreto. 

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

da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore 
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concorsuale oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di 

professore ordinario con un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

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

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

equilibrio di genere. 

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

competenze linguistiche previste dal bando. 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentazione. 

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

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

componenti. 

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

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

sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno 

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

stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 

commissario. 

Delibera n. 126/2021 

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

con la maggioranza degli aventi diritto, 
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- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 

da tre professori ordinari di cui non più di un interno e che il Consiglio di Dipartimento 

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

saranno sorteggiati da due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- inoltrate con note prot. 228556 e 228551 del 08/09/2021, le richieste presso i competenti 

organi giudiziari per la verifica a campione della veridicità delle suddette dichiarazioni, 

all’esito delle quali verrà data comunicazione al competente ufficio di Ateneo; 

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

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

verifiche a campione; 

DELIBERA 

a. la designazione del prof. Graziano Gentili, Ordinario, Dipartimento di Matematica Università 

degli Studi di Firenze (SSD MAT/03 Geometria), a componente della commissione giudicatrice 

per la selezione di un posto per Professore Ordinario nel Settore concorsuale 01/A2 Geometria e 

Algebra Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria, ai sensi dell’art 10 del Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019; 

b. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

Terna A 

1) Filippo Bracci, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di Roma “Tor 
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Vergata” (SSD MAT/03 Geometria); 

2) Barbara Nelli, Ordinario, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e 

Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila (SSD MAT/03 Geometria); 

3) Carlo Petronio, Ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa (SSD 

MAT/03 Geometria); 

 

Terna B  

4) Anna Maria Fino, Ordinario, Dipartimento di Matematica “G. Peano” dell’Università 

di Torino (SSD MAT/03 Geometria);  

5) Andrea Loi, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di 

Cagliari (SSD MAT/03 Geometria); 

6) Emilio Musso, Ordinario, Dipartimento di Scienze Matematiche “Luigi Lagrange” 

del Politecnico di Torino (SSD MAT/03 Geometria); 

 

La presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo riscontro 

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

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

70864 (466) del 16/04/2019.  

 

SUL PUNTO 15) DELL’O.D.G. «ATTIVAZIONE BANDO PO MAT/08» 

Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, in conformità a quanto 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 

Delibera n. 127/2021 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e 
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Associati”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 

novembre 2020 e del 22 dicembre 2020; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 

novembre 2020 e del 23 dicembre 2020; 

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

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 35/2020; 

- preso atto della Tabella 4 “Proposta di posti di Professore Ordinario” allegata alla 

suddetta Circolare;  

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 14/09/2021 

(allegato alla presente delibera); 

- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Ordinario per gli anni 

2021-23 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

21.01.2021 sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

- considerato che il settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica - SSD MAT/08 Analisi 

Numerica è stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2021-

23 di cui sopra; 

- considerato che per il SSD MAT/08 è stato acquisito il prescritto parere positivo del 

competente Consiglio di Settore prot. 37329/21; 

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

DELIBERA 

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

Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, da pubblicare come segue: 

Settore Concorsuale: 01/A5 Analisi numerica 

SSD: MAT/08 Analisi Numerica 
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Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come 

segue: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 

nell'ambito della Analisi Numerica; 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica 

integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di Analisi Numerica e di corsi di 

Matematica di base; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 

Alle ore 15:50 esaurita la trattazione dei punti all'ODG, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 

 

 Il segretario verbalizzante    Il Presidente  

     Dott. Andrea Ciulli          Prof. Paolo Salani   

  

Il segretario verbalizzante dal punto 9) dell’O.D.G. 

 Prof. Gabriele Bianchi 
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