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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI”
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021
Verbale n. 5
Addì 20 maggio 2021 alle ore 14.30 è riunito in modalità telematica il Consiglio di
Dipartimento convocato con comunicazione e-mail prot. n. 142463 del 13.05.2021.
Professori Ordinari e Straordinari
P
1. BARCUCCI Elena

X

2. BIANCHI Gabriele

X

3. BONDAVALLI Andrea

AG

A

X

4. BRUGNANO Luigi

X

5. CIANCHI Andrea

X

6. COLESANTI Andrea

X

7. GENTILI Graziano

X

8. MAGNANINI Rolando

X

9. OTTAVIANI Giorgio Maria

X

10. PATRIZIO Giorgio

X

11. PERA Maria Patrizia

X

12. PERGOLA Elisa

X

13. PODESTA’ Fabio

X

14. SALANI Paolo

X

15. RUBEI Elena

X

16. SARYCHEV Andrey

X

17. VESPRI Vincenzo

X

18. VESSELLA Sergio

X

19. VEZZOSI Gabriele

X

20. VILLARI Gabriele

X
Professori Associati
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P
1. ANGELLA Daniele

X

2. BARLETTI Luigi

X

3. BATTAGLIA Fiammetta

AG

A

X

4. BIANCHINI Chiara

X

5. BUBBOLONI Daniela

X

6. BUCCI Francesca

X

7. DE PASCALE Luigi

X

8. DOLCETTI Alberto

X

9. DOLFI Silvio

X

10. FABBRI Roberta

X

11. FARINA Angiolo

X

12. FERRARI Luca

X

13. FOCARDI Matteo

X

14. FORNASIERO Antongiulio

X

15. FRANCINI Elisa

X

16. FUSI Lorenzo

X

17. GAVAGNA Veronica

X

18. GIANNELLI Carlotta

X

19. GIANNI Roberto

X

20. GRONCHI Paolo

X

21. LONGINETTI Marco

X

22. MATUCCI Serena

X

23. MINGUZZI Ettore

X

24. MORANDI Omar

X

25. NANNICINI Antonella

X

26. NARDI Francesca Romana

X

27. PACIFICI Emanuele

X

28. POGGIOLINI Laura

X

29. PRATO Elisa

X

30. PUGLISI Orazio

X
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31. SESTINI Alessandra

X

32. SPADINI Marco

X

33. STOPPATO Caterina

X

34. ULIVI Elisabetta

X

35. VERDIANI Luigi

X
Ricercatori
P

1. BERNINI Antonio

AG

A

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

1. ANDREIS Luisa

X

2. BET Gianmarco

X

3. BISCONTI Luca

X

4. BRACCO Cesare

X

5. CALAMAI Simone

X

6. CECCARELLI Andrea
7. GIANNELLI Eugenio

A

X
X

8. LAZZARONI Giuliano
9. ROTUNDO Nella

AG

X
X
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10. TONINI Fabio

X

11. ZOPPI Tommaso

X
Rappresentanti degli assegnisti di ricerca
P

1. GHERI Pietro

X

2. PEDICONI Francesco

X

AG

A

AG

A

Rappresentanti degli studenti
P
1

CHIMENTI Andrea

X

2

DI NOTA Davide

3

FAGGI Luca

X

4

FANTECHI Michele

X

5

GIANNETTI Paolo Nicolò

X

6

MARULLI Matteo

X

7

THARTORI Klaudia

X

X
Rappresentanti dei dottorandi di ricerca
P

1

CERBAI Giulio

2

BRIZZI Camilla

AG

A
X

X

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo
P
1

CHIAPPINI Francesca

X

2

PAGNI Patrizia

X

AG

A

AG

A

Responsabile amministrativo
P
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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:
-

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

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.
***
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Raggiunto il numero legale, alle ore 14:32 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale n. 4 del 19/04/2021
3) Provvedimenti per la didattica
4) Accordi, convenzioni e progetti di ricerca
5) Assegni di ricerca
6) XXVII ciclo di dottorato – integrazione borse
7) Scarichi inventariali
8) Nomina commissione per scelta progetti bando "Ricercatori a Firenze" della Fondazione
CRF.
9) Varie ed eventuali
10) Nomina commissione RTD/B MAT/03
11) Procedura annuale di valutazione ex art. 6 c. 7 e 8 L. 240/2010 -

integrazione

SUL PUNTO 1) DELL’O.D.G. «COMUNICAZIONI»
 Il presidente comunica la scomparsa dei proff. Modica e Di Benedetto;
 Il presidente comunica che sono stati pubblicati i bandi per professore associato,
ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010, riservate (DM 84/2020) a ricercatori
universitari

a

tempo

indeterminato

presso

Atenei

italiani

in

possesso

dell’Abilitazione Scientifica visibile alla pagina https://www.unifi.it/p12011.html e
per ricercatore a tempo determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, comma 3,
della

legge

30

dicembre

2010,

n.

240,

visibile

alla

pagina

https://www.unifi.it/p12007
 Sul

sito

web

della

Fondazione

Cassa

di

Risparmio

di

Firenze

alla

pagina https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/ricercatori-firenze/ è
consultabile il bando “Ricercatori a Firenze” destinato al sostegno e allo sviluppo
delle carriere dei ricercatori di ogni ambito scientifico. I progetti dovranno avere ad
oggetto tematiche di interesse della Fondazione in linea con i settori di intervento
attraverso cui essa esercita la propria attività a favore della comunità locale e
dovranno essere coerenti con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030. Il contributo della Fondazione sarà esclusivamente dedicato all’attivazione
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di

assegni

di

ricerca

annuali

e/o

annuali

rinnovabili.

Le

risorse

complessivamente disponibili messe a disposizione da Fondazione CR Firenze
ammontano a € 2.000.000. Il contributo massimo per Progetto selezionato non
potrà essere superiore a € 150.000. Tutti i Dipartimenti sono abilitati a presentare
domanda di richiesta di contributo.
 Il presidente comunica che verrà a breve effettuata la nuova call per il
finanziamento sui fondi dell'internazionalizzazione da utilizzare entro fine anno.
Interviene il referente dell’internazionalizzazione prof. Sestini che ricorda che la
commissione dovrà essere integrata da un membro in sostituzione del prof.
Focardi.
 Il presidente comunica che venerdì 28 maggio alle 15 si svolgerà (online) la
premiazione della IV edizione del premio Laboratorio Matematico "Riccardo Ricci"
(http://www.premioricci.unifi.it/). In tale occasione saranno presentati cinque
progetti, sviluppati da altrettante scuole secondarie di secondo grado in diverse
parti d'Italia, e sarà annunciato il progetto vincitore. Interviene il prof. Barletti.
 Il presidente ricorda che ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 (normativa sulla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutti i lavoratori (Docenti,
Ricercatori, Assegnisti, Tecnici Amministrativi, dottorandi e borsisti) devono seguire
appositi Corsi di Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi si
compongono di una parte generale di n. 4 ore, uguale per tutti, e di una parte sui
rischi specifici della mansione di almeno n. 4, 8 o 12 in base all'entità del rischio
valutato (basso, medio o elevato). La prima parte del corso di carattere generale (4
ore)

può

essere

fatta

online,

collegandosi

al

link:

https://formperselearning.unifi.it/course/index.php?categoryid=3 Il corso prevede
un test finale da tenersi in aula. Il corso sui rischi specifici che deve essere svolto
in presenza o in modalità online in sincrono, verrà organizzato per conto del
Datore di Lavoro, dal SPP di Ateneo, nel mese di settembre.

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 4/2021 DEL 19/04/2021»
Il Presidente pone in approvazione il verbale di cui in epigrafe trasmesso ai membri del
Consiglio con la nota di convocazione.
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Delibera n. 68/2021
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. 4 del 19/04/2021.
SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. «PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA»
Modifiche programmazione didattica A.A. 2021/2022: corso di laurea triennale in
Matematica B036
Il Presidente comunica che, successivamente all'approvazione della programmazione didattica
per l’a.a. 2021/2022 nella seduta del Consiglio del Dipartimento del 18 marzo scorso, è
necessario procedere alla seguente modifica sul corso triennale di Matematica:
Programmazione approvata nel Consiglio del 18.03.2021
B036 - L35 MATEMATICA
SSD

CFU CFU Ore

Ins.

Ins.

Doc. Doc. Lab.

CRITTOGRAFIA

MAT/02

6

6

48

B005490

ALGEBRA II

MAT/02

6

3

30

B005490

ALGEBRA II

MAT/02

6

3

30

SSD

CFU CFU Ore

Ins.

Ins.

Doc. Doc. Lab.

Anno Sem. Cod.Ins.

Insegnamento

3

2

B013019

2

1

2

1

Ore

TAF Curr. Cognome

Nome

B

C75

FRANCESCO

18

A

GEN PUGLISI

ORAZIO

18

A

GEN PACIFICI

EMANUELE

FUMAGALLI

Proposta di modifica
B036 - L35 MATEMATICA
Anno Sem. Cod.Ins.

Insegnamento

3

2

B013019

CRITTOGRAFIA

MAT/02

6

3

3

2

B013019

CRITTOGRAFIA

MAT/02

6

2

1

B005490

ALGEBRA II

MAT/02

2

1

B005490

ALGEBRA II

MAT/02

Ore

TAF Curr. Cognome

Nome

24

B

C75

FUMAGALLI

FRANCESCO

3

24

B

C75

PUGLISI

ORAZIO

6

3

30

18

A

GEN FUMAGALLI

FRANCESCO

6

3

30

18

A

GEN PACIFICI

EMANUELE

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la suddetta proposta di modifica.
Delibera n. 69/2021
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Premio di laurea “Tristano Manacorda”
Il Presidente ricorda che anche quest’anno il Dipartimento, grazie alla donazione di € 10.000,00
ricevuta nel 2018 dalla Sig.ra Francesca Fornaciari, vedova del Prof. Tristano Manacorda,
emanerà un bando per l’attribuzione di un premio di laurea di € 2.000,00 destinato a tutti coloro
che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio
ordinamento (previgente al DM 509/1999) in discipline matematiche, fisiche o ingegneristiche
presso l’Università degli Studi di Firenze nei tre anni antecedenti la data di emanazione del
bando.
Alla selezione non potrà partecipare il vincitore della selezione del 2020 di cui al D.D. n.
4646/2020, prot. n. 74150 del 26.05.2020 (proclamazione vincitore avvenuta con D.D. n.
7355/2020, prot. n. 112986 del 06.08.2020).
La tesi dovrà riguardare i temi di studio e di interesse del prof. Manacorda, ovvero modellistica
matematica, meccanica o fisica matematica.
La selezione dei candidati sarà affidata ad una commissione, nominata dal Direttore del
Dipartimento, composta da due docenti e da un membro designato dalla famiglia Manacorda
che avrà il compito di valutare la coerenza dell’argomento svolto con le tematiche sopra
indicate, sulla base dei seguenti criteri:
 originalità dell’argomento trattato e sua pertinenza al tema proposto dal bando;
 adeguatezza delle metodologie di ricerca utilizzate;
 ampiezza, completezza e pertinenza della documentazione utilizzata e della bibliografia
citata;
 originalità dei risultati e grado di approfondimento critico;
 chiarezza espositiva.
 votazione tesi di laurea triennale e magistrale;
 carriera complessiva del candidato (media esami e tempi di laurea) desunta dal database
delle carriere degli studenti dell’Ateneo di riferimento.
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.
Qualora il concorso andasse deserto o la Commissione giudicasse non idonei i candidati,
9
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l’importo del premio diverrà oggetto di un successivo bando.
La relativa spesa graverà sul progetto 58511_PREMILAUREAMANACORDA (coan n.
46364/2021) per € 2.000,00 + 8,50% di oneri Irap per un totale di € 2.170,00.

Delibera n. 70/2021
Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Direttore di emanare il bando per il premio di laurea
Manacorda secondo le indicazioni di cui in premessa.
***
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 entro il 15 aprile le proposte di istituzione di master, corsi di perfezionamento e corsi
di aggiornamento professionale.
Entro il 18 maggio 2021 l’Unità di Processo “Offerta Formativa” – Post-Laurea ha trasmesso le
proposte che i Dipartimenti referenti di settore dovranno approvare entro il 31 maggio. Per il
nostro Dipartimento sono stati approvati i seguenti master e corsi di aggiornamento:
Master
Dip.to

Sede

referente amm.va
del

del

settore

corso

DIMAI
DISIA

DSS

integratoNumero

Master

monodisciplinare -

Insegnamento SSD

CFU Nome

Cognome

indirizzo

3

Associato di

Farmacoepidemiologia

ricerca

e biostatistica

clinica

farmacosorveglianza

Informatica

INF/01

1
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Gestione e
controllo dei
DIMAI
DISIA

sistemi
DMSC

11

informativi

Informatica e
MODULO B

ricerca delle

dell'area

INF/01

3

INF/01

2

Michele

Boreale

MAT/08

2

Carlotta

Giannelli

MAT/06

2

INF/01

3

informazioni

laboratorio
biomedico
Innovation
DIMAI
DISIA

DISEI

4

management
and data
analytics

Statistica,
modellazione e data
science

MODULO II Introduzione a
Python per

(insegnamento

Data Science

integrato)

Data science
DIMAI
DIEF

and
DISIA

INTERU3 statistical
learning and

Mathematics and

Numerical

Statistics for Data

Calculus and

Science

Linear Algebra

Mathematics and

Probability and

Statistics for Data

stochastic

Science

processes

(MD2SL)
Data science
and
DIMAI

DISIA

INTERU3 statistical
learning and

Francesca
Romana

Nardi

(MD2SL)
Data science
DIMAI
DISIA

and
DISIA

INTERU3 statistical
learning and

Algorithms and
Algorithmic

programming

Foundations and

in Python and

Programming Skills

R for Data

(MD2SL)

Andrea

Marino

Silvia

Bacci

Science

Aggiornamento
Dipartimento

Sede

referente del

amministrativa

settore

del corso

Denominazione corso
di aggiornamento

SSD

Nome

Cognome

Ruolo

Vincenzo

Vespri

PO

Dip. Afferenza
del docente

Economia e diritto dei
DIMAI

DISEI

digital asset - Economics
and law of digital assets

MAT/05

DIMAI

(ELDA)

Delibera n. 71/2021
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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 ’11, in seguito “Regolamento
perfezionamento”);

-

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master
universitari, (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito
“Regolamento master”);

-

Esaminate le proposte riportate in descrittiva;

-

Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e
settori scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento;

-

Visto l’elenco dei docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di aggiornamento e nei
master;

-

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;

-

Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalle proposte
presentate, e che potrà risultare dalla loro realizzazione, è conforme a quanto
disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo;

-

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
master e dell’art. 7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento
richiamati in premessa, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione
delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;
12

13 - Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2021

_____________________________________________________________________

-

tenuto conto della programmazione didattica complessiva;

-

acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio di Settore MAT/08 (prot. n. 145115 del
18.05.2021) e del Consiglio di Settore INF/01 (prot. n. 147547 del 20.05.2021);

delibera
di esprimere parere favorevole all’istituzione dei corsi master e di aggiornamento per l’A.A.
2021/2022 come descritti in premessa.
Il Dipartimento contribuirà alla tenuta dei corsi con i propri professori e ricercatori in misura
sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle
procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione,
conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza
graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà
coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso.
***
Richiesta emissione bando per master di primo livello del Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 145921 del 18.05.2021, il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica ha approvato l’attivazione per l’a.a. 2020/2021 del master I livello in
Gestione e controllo di sistemi informativi dell'area di laboratorio biomedico
Compenso lordo
Denominazione master

Master I livello in Gestione
e controllo di sistemi
informativi dell'area di
laboratorio biomedico

Insegnamento

SSD

informazioni

Docente

Periodo

percipiente

Dalla

Informatica e
ricerca delle

CFU/Ore

INF/01

3 CFU/18
ore

Bando

sottoscrizione del
contratto al

€ 450,00

30/04/2022
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Il DIMAI, sulla scorta dell’accordo intercorso una tantum con il DISIA in qualità di dipartimento
coreferente per il SSD INF/01 si farà carico della procedura volta alla emissione urgente del
bando per consentire la copertura della docenza richiesta.
Gli oneri relativi graveranno sul Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, progetto
PERNMAST21.
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare quanto richiesto autorizzando il Direttore
all’attivazione della procedura selettiva.
Delibera n. 72/2021
Il Consiglio approva all’unanimità.
***
Premi di laurea triennale e magistrale in Matematica e Informatica

Il Presidente propone anche per il 2021 di emettere un bando per l’assegnazione di premi di
laurea in Matematica e Informatica, al consueto scopo fine di promuovere e “divulgare lo
sviluppo delle Scienze Matematiche, dell'Informatica e delle loro applicazioni, diffondendone i
risultati, e per incentivare i laureati triennali più meritevoli a proseguire nei loro studi”.
In merito a questa ultima finalità, la proposta di quest’anno è volta non soltanto ad incentivare i
laureati della triennale a proseguire il proprio percorso di studi, ma di farlo proprio all’Università
di Firenze.
Per questo, si propone che il bando dovrà prevedere che l’erogazione del premio di laurea
triennale sia subordinato all’iscrizione al corso di laurea magistrale presso il nostro Ateneo.
Per questo anno viene proposta l’assegnazione dei seguenti premi:
 N. 3 premi di laurea magistrale da 1.500.00 euro l'uno
 N. 6 premi di laurea triennale da 1.000,00 euro l'uno
Potranno presentare domanda tutti i laureati in Matematica e Informatica che abbiano
14
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conseguito il relativo titolo di studio dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021, presso l’Università
degli Studi di Firenze.
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore del Dipartimento e sarà composta da
tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. I membri sono scelti tra professori e ricercatori
del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”. Il provvedimento di nomina della
Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, anche l’individuazione di almeno un
componente supplente. Le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal
membro con più alta anzianità accademica.
Sarà facoltà della commissione attribuire eventuali ex aequo con relativa suddivisione del
premio.
La relativa spesa graverà sul progetto 58511TFA1415 Budget dipartimento (coan n. 48822 del
19/05/2021) per € 12.000,00 + 8,50% di oneri Irap per un totale di € 13.020,00.
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Si apre una articolata discussione in cui intervengono Salani, Vezzosi, Fabbri, Bucci, Bubboloni,
Rubei, Magnanini.
In esito alla discussione il consiglio delibera di aggiungere un premio per la laurea Magistrale e
precisamente la nuova proposta risulta la seguente:
 N. 4 premi di laurea magistrale da 1.500.00 euro l'uno
 N. 6 premi di laurea triennale da 1.000,00 euro l'uno
Fermo il resto

Delibera n. 73/2021
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ritenuto di procedere all’assegnazione
di n. 10 premi di laurea in Matematica e Informatica al fine di promuovere e divulgare lo
sviluppo delle Scienze Matematiche, dell'Informatica e delle loro applicazioni diffondendone i
risultati, e di incentivare i laureati triennali più meritevoli a proseguire nei loro studi presso il
nostro Ateneo
delibera
15
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a maggioranza, con l’astensione di Bucci, Bubboloni, Poggiolini, Thartori, Pediconi; Gheri,
Angella, Bernini, di dare mandato al Direttore di bandire una selezione per l’assegnazione di n.
4 premi di laurea magistrale e n. 6 premi di laurea triennale, in Matematica e Informatica,
secondo le indicazioni di cui in premessa.
SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «ACCORDI, CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA»
Il presidente comunica che la prof.ssa Carlotta Giannelli ha manifestato interesse a presentare
un progetto di ricerca in risposta al Bando Galileo 2022 per l’erogazione di finanziamenti a
supporto di progetti di ricerca binazionali tra Italia e Francia https://www.universite-francoitalienne.org/menu-principal/bandi/programma-galileo/bando-2022/ .
I dati essenziali del progetto sono regolarmente inseriti nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe
della ricerca’ e vengono di seguito riportati:
-

Responsabile Scientifico: GIANNELLI CARLOTTA

-

Titolo: Efficient high order learning for deep geometric design networks

-

Durata (in mesi): 24

-

Finanziamento richiesto (in euro): 8.400,00

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata per il 14.05.2021. Per motivi di
urgenza (scadenza del bando antecedente alla prima data utile di Consiglio), il progetto è stato
presentato senza il dovuto passaggio in Consiglio. Il Direttore, pertanto, chiede al Consiglio di
esprimersi, a ratifica, sulla fattibilità del progetto, conformemente alle linee guida emanate dal
Rettore secondo cui gli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgono i
seguenti compiti:
-

deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse
necessarie per la realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché
l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la
realizzazione del progetto;

-

individuano il responsabile scientifico/coordinatore;

-

danno mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere i contratti l’Ente
Finanziatore.
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Interviene Giannelli.
Il Consiglio assume la seguente delibera.
Delibera n. 74/2021
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità/a
maggioranza
-

preso atto della richiesta di fattibilità del progetto sopra indicato proposto da Carlotta
Giannelli;

-

ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento al
suddetto progetto e di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la
relativa realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi);
delibera

-

di approvare, a ratifica, la proposta di progetto su indicata;

-

di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso
le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento
stesso;

-

di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato;

-

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

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «ASSEGNI DI RICERCA»
Attivazione Bando assegno di ricerca de Bartolomeis
Il Direttore informa che in data 10 maggio 2021 è pervenuta la dichiarazione da parte della
Dott.ssa Vittoria Franco, (Prot n. 140549 del 11/05/2021), di aver elargito al DIMAI un contributo
liberale di € 23.786,76 finalizzato interamente al finanziamento di un assegno di ricerca in
memoria del marito ‘Paolo de Bartolomeis’, professore ordinario del DIMAI. Viene allegata
anche la bozza di bando che passerà poi in approvazione dagli organi competenti. Ai sensi
dell’art. 7 del suddetto bando, che regola la ‘Composizione e ruolo del Collegio dei Garanti’
e così recita: “Il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, su proposta della
Dott.ssa Vittoria Franco, nomina un Collegio dei Garanti, composto da dodici docenti e/o
ricercatori, anche esterni all’Ateneo, di alto profilo scientifico nazionale e internazionale, di cui
almeno due afferenti al Dipartimento. Il compito del Collegio è quello di favorire la diffusione del
17
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bando e di proporre una rosa di cinque nominativi di docenti e/o ricercatori tra i quali il
Dipartimento sceglierà due nomi per la composizione della Commissione Giudicatrice.”, la
Dott.ssa Franco propone un elenco di 12 nominativi chiedendo al Dipartimento di nominarli
ufficialmente a far parte del Collegio dei Garanti:
Fiammetta Battaglia (Università di Firenze)
fiammetta.battaglia@unifi.it
Dan Burns (University of Michigan)
dbruns@umich.edu
Jean-Pierre Demailly (University of Grenoble)
jean-pierre.demailly@univ-grenoble-alpes.fr
Yasha Eliashberg (Stanford University)
eliash@math.stanford.edu
Paul Gauduchon (Ecole Polytechnique)
Paul.Gauduchon@math.polytechnique.fr
Alessandro Ghigi (Università di Pavia)
alessandro.ghigi@unipv.it
Andrei Iordan (Université Pierre et Marie Curie)
andrei.iordan@imj-prg.fr
Luca Migliorini (Università di Bologna)
luca.migliorini.math@gmail.com
Antonella Nannicini (Università di Firenze)
antonella.nannicini@unifi.it
18
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Tommaso Pacini (Università di Torino)
tommaso.pacini@sns.it
tommaso.pacini@unito.it
Gang Tian (Princeton University and Peking University)
gtian@math.pku.edu.cn
tian@math.princeton.edu
Adriano Tomassini (Università di Parma)
adriano.tomassini@unipr.it
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Delibera n. 75/2021
Terminato l’esame della richiesta pervenuta, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e
Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità
delibera
a)

di accettare il contributo della Dott.ssa Franco finalizzato interamente al finanziamento di
un assegno di ricerca intitolato al marito ‘Paolo de Bartolomeis’, professore ordinario del
DIMAI;

b)

di dare parere favorevole alla bozza di bando del suddetto assegno e di sottoporre
all’approvazione degli organi competenti di UNIFI tale bozza;

c)

di approvare il riconoscimento del ruolo di un Collegio dei Garanti in relazione al
suddetto bando;

d)

di esprimere parere favorevole sulla proposta della Dott.ssa Franco di 12 nominativi
elencati in premessa destinati a far parte del Collegio dei Garanti, di cui fa parte la
Prof.ssa Fiammetta Battaglia che farà la funzione di Coordinatrice, e di dare mandato al
Direttore di nominarli;

e)

di individuare come direttore della Ricerca il prof. Daniele Angella.
19
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Il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini ringrazia vivamente la Dott.ssa Vittoria
Franco per il generoso contributo che permette l'attivazione dell'assegno di ricerca in memoria
di Paolo de Bartolomeis.
***
Nuova Indizione Bando assegno di ricerca “Analisi delle equazioni alle derivate parziali
per la descrizione di alcune famiglie di fluidi complessi”
Il Presidente comunica che, preso atto che al Bando pubblicato con D.D. n. 1457/2021 Prot. n.
54440 del 11/02/2021 per n. 1 assegno di ricerca, a totale carico, presso il DIMAI con
responsabile scientifico il Dott. Luca Bisconti dal titolo: “Analisi delle equazioni alle derivate
parziali per la descrizione di alcune famiglie di fluidi complessi” il vincitore e successivi tre
candidati risultati idonei, come da Decreto n. 3948 prot. n. 117912 del 14/04/2021, hanno
rinunciato al suddetto posto, rimanendo vacante l’incarico, si procede d’accordo con il
responsabile ad una nuova indizione del Bando che risulta leggermente modificato così come
segue. La richiesta è corredata del programma di ricerca pervenuto anche in formato
elettronico.

Tipologia

dell’assegno

(cofinanziato o a totale Carico totale
carico)

Decorrenza

attività

di

ricerca (ogni 1° del mese)

Titolo dell’assegno

Settore scientifico

1° Settembre 2021

Analisi

delle

equazioni

alle

derivate

parziali

per

la

fluidodinamica

MAT/05

disciplinare (di referenza
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del Dipartimento)

Responsabile della

Luca Bisconti – RTD b) presso il DIMAI, UNIFI

ricerca e sua qualifica

Requisiti di ammissione

Laurea in matematica

Durata (da uno a tre anni)

1 anno

Costo totale

23.786,76 euro

dell’assegno

COFINANZIAMENTO

da

budget di Ateneo per il
finanziamento di assegni

Nessun cofinanziamento

di ricerca

23.786,76 euro
Quota Finanziamento
Struttura

L’importo verrà stornato direttamente da Ufficio Bilancio da
‘Ricerca’

ad

‘Assegni

di

ricerca’ al

momento

della

disponibilità del Progetto sul Budget DIMAI

Progetto competitivo RTD dell’Università degli Studi di
Firenze. Titolo del progetto: “Flows of Suspended Grains: An
Provenienza fondi:

Analytical and Computational Approach with Applications”

numero COAN anticipata

(Titolo

e progetto

sospensione: un approccio analitico e computazionale con

della

proposta:

“Flussi

contenenti

grani

in

applicazioni”)
Progetto ammesso a finanziamento per un importo di
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42.586,00 euro

data, ora e luogo del

9 luglio 2021, ore 10:00. (in modalità telematica)

colloquio

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Delibera n. 76/2021
Terminato l’esame della richiesta pervenuta, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e
Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità:
-

Vista la richiesta di nuova indizione di un assegno di ricerca a totale carico del progetto
Analisi delle equazioni alle derivate parziali per la fluidodinamica

-

Preso atto della validità del programma proposto;

-

considerato che il Dipartimento risulta referente del SSD della ricerca;
delibera

a)

di attivare l’assegno di ricerca di cui in premessa;

b)

di dare mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.

SUL PUNTO 6) DELL’O.D.G. «XXXVII CICLO DI DOTTORATO – INTEGRAZIONE BORSE»
Il Presidente fa presente che è arrivata comunicazione dal Direttore del DISIA – Unifi, Prof.ssa
Carla Rampichini (Prot. n. 0127563 del 26/04/2021), in cui si dichiara che il DISIA finanzierà n.
1 Borsa del XXXVII ciclo del Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica – a.a. 2021/2022 Progetto “Economic Uncertainty and Fertility in Europe: Narratives” stanziato dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, FARE Ricerca in Italia: Framework per l’attrazione
ed il rafforzamento delle eccellenze per la Ricerca in Italia (CUP B14I20001280001 PI Prof.
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Daniele Vignoli). Il Presidente ricorda che con delibera n. 67/2021 del 19 aprile 2021 le borse di
dottorato risultavano n. 13 ed erano così ripartite:


Università di Firenze – n. 6 borse ordinarie più 2 borse tematiche in Data Science
finanziate dal DISIA



Università di Perugia – n. 3 borse ordinarie



INdAM – n. 2 borse ordinarie

Le Prof.sse Carlotta Giannelli e Laura Poggiolini hanno inoltre fatto domanda per n. 2 borse
aggiuntive nell’ambito del programma ‘Bando Vinci’ presso la UIF/UFI. Queste borse saranno
attivate solo in caso in cui le domande abbiano esito positivo.

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Delibera n. 77/2021
Terminato l’esame della richiesta pervenuta, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e
Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità
delibera
a) di accettare il finanziamento di n. 1 borsa per il XXXVII ciclo del Dottorato in Matematica,
Informatica, Statistica – a.a. 2021/2022 da parte del DISIA e prende atto del
conseguente aumento del numero delle borse a n. 14, come a seguire elencate:
-

Università di Firenze – n. 6 borse ordinarie più 3 borse tematiche in Data Science
finanziate dal DISIA

-

Università di Perugia – n. 3 borse ordinarie

-

INdAM – n. 2 borse ordinarie
Le Prof.sse Carlotta Giannelli e Laura Poggiolini hanno inoltre fatto domanda per n. 2 borse
aggiuntive nell’ambito del programma ‘Bando Vinci’ presso la UIF/UFI. Queste borse saranno
attivate solo in caso in cui le domande abbiano esito positivo.

Alle ore 15.45 la prof. Rubei lascia la riunione.
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SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «SCARICHI INVENTARIALI»
Il Responsabile Amministrativo comunica che a seguito delle richieste presentate e richiamati
gli artt. 32, 33, 34 e 35 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università
degli Studi di Firenze, aventi ad oggetto l’inventariazione dei beni, deve essere proposta al
Consiglio la dismissione del materiale, ormai fuori uso come descritto nell’elenco allegato con
un valore totale riportato qui di seguito:
U.O.
Dipartimento di
Matematica e

Valore Caricato

Valore documento

8.218,31

1.073,40

informatica “U.Dini”

Delibera n. 78/2021
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto.
SUL PUNTO 8) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE PER SCELTA PROGETTI BANDO
“RICERCATORI A FIRENZE” DELLA FONDAZIONE CRF»
Il presidente ricorda che con propria comunicazione mail del 06/05/2021 aveva segnalato a
questo Consiglio il bando "Ricercatori a Firenze" della Fondazione CRF.
Il bando è finalizzato all'attivazione di assegni di ricerca annuali e/o annuali rinnovabili. Ogni
Dipartimento, entro il 7 giugno, può presentare domanda per un massimo di 3 tematiche.
Visto il limite per Dipartimento, in caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore al
massimo consentito di 3 si doveva operare una selezione interna al Dipartimento e per questo
veniva chiesto a tutti gli interessati di manifestare il loro interesse entro lunedì 17
maggio indicando almeno i seguenti dati: Responsabile scientifico, titolo del progetto, tematica
prevalente).
Atteso che risultano pervenute più di n. 3 domande il presidente rappresenta al consiglio
l’opportunità che sia una commissione collegiale ad effettuare la cernita delle tre proposte da
presentare.
Interviene il prof. Gentili.
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Il direttore propone di nominare su mandato del consiglio, insieme alla CIA una commissione
composta dal prof. Podestà in qualità di referente per la ricerca più altri tre docenti del DIMAI.
Delibera n. 79/2021
Il consiglio all’unanimità dà mandato al direttore di nominare una commissione formata dal
Podestà e altri tre membri la cui scelta è demandata al direttore d’accordo con la CIA.
Compito della commissione sarà selezionare tre progetti per il bando di cui in premessa, tra
quelli pervenuti.
SUL PUNTO 9) DELL’O.D.G. «VARIE ED EVENTUALI»
Non ci sono punti da discutere
***
Escono i rappresentanti degli studenti, degli assegnisti, dei dottorandi e del personale PTA.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Gabriele Bianchi.
Rimane in seduta il RAD con mere funzioni di assistenza alla verbalizzazione.
Alle ore 15.55 il prof. Colesanti lascia la riunione.
SUL PUNTO 10) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE RTD/B MAT/03»
Il Presidente comunica che sono state indette le procedure selettive per la copertura di
trentanove 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. 522 Anno 2021 Prot. n. 111688 Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 4062)
dal 7 aprile al 6 maggio 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 6 maggio 2021.
L’art. 4 del bando prevede che la commissione dovrà essere composta da tre membri scelti tra
professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso
settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.
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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 scientificodisciplinare afferente al macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.
Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i
che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti
dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di
ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché
appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che
abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito
Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che
abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento
interessato dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina
è pubblicato sull’ Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte
di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sull’Albo
Ufficiale di Ateneo.
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della
commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
Si riporta inoltre per completezza l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del
Dipartimento interessato, ed è composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e
Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e ai
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
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2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i
scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore
scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientificodisciplinare afferente al macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.
Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il
nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei
contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno
dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione dei
contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno
due membri esterni. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere,
ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari
oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore
Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione
dell’apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e
Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali
incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre
2016.
4. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente
Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un
adeguato equilibrio di genere.
5. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di
ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di
candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui
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sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre
dalla sua insorgenza.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di
strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza
assoluta dei componenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti,
fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario
per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e
hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali
modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di commissario.
Dopo breve discussione, sentiti i docenti del settore interessato, acquisite le dichiarazioni rese
dai potenziali commissari ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, preso atto, per i commissari
esterni, delle dichiarazioni di rispondenza ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, e
richiamato, per il prof. Gabriele Vezzosi, 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. 11 del 19/11/2020, il Presidente propone la seguente
commissione:


Prof. Gabriele Vezzosi, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse
Dini” dell’Università di Firenze (SSD MAT/03 Geometria);



Prof. Paola Frediani, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia
“F. Casorati” (SSD MAT/03 Geometria);



Prof. Domenico Fiorenza, associato, Dipartimento di Matematica di Sapienza
Università di Roma (SSD MAT/03 Geometria);

Delibera n. 80/2021
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione
ristretta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all’unanimità:
preso atto del bando per la copertura di ventisei 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
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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. 522 Anno 2021 Prot. n. 111688 Pubblicato
sull'Albo Ufficiale (n. 4062) dal 7 aprile al 6 maggio 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.
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. 144826 e 144828 del 17/05/2021;
Dato atto che sono in corso le verifiche a campione effettuate sulle autocertificazioni rese



dai commissari;
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. Gabriele Vezzosi, 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. 11 del 19/11/2020;
delibera
a. di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice:
-

Prof. Gabriele Vezzosi, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica
“Ulisse Dini” dell’Università di Firenze (SSD MAT/03 Geometria);

-

Prof. Paola Frediani, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università di
Pavia “F. Casorati” (SSD MAT/03 Geometria);
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-

Prof. Domenico Fiorenza, associato, Dipartimento di Matematica di Sapienza
Università di Roma (SSD MAT/03 Geometria);

b. la presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo
riscontro delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento in materia di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 di cui al D.R.
467 (2019) 70885 del 01/05/2019.
Escono i ricercatori e i professori associati
SUL PUNTO 11) DELL’O.D.G. «PROCEDURA ANNUALE DI VALUTAZIONE EX ART. 6 C. 7
E 8 L. 240/2010 - INTEGRAZIONE»
Il Direttore comunica che con nota Prot n. 146618 del 19/05/2021 il prof. Andrea Colesanti ha
chiesto che venga posta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la relazione annuale
che integra quella precedentemente inviata lo scorso Ottobre 2020 e approvata in Delibera n.
146/2020 del 19 Novembre 2020, includendo anche la compilazione della parte relativa alle
partecipazioni a commissioni di concorso.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione, per l’anno accademico
2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della
Legge 240/2010, per il prof. Andrea Colesanti, in aggiunta ai professori ordinari già oggetto di
positiva valutazione di cui a citata delibera 146/2020 del 19/11/2020: Andrea BONDAVALLI;
Luigi BRUGNANO; Andrea CIANCHI; Graziano GENTILI; Elvira MASCOLO; Giorgio Maria
OTTAVIANI; Giorgio PATRIZIO; Maria Patrizia PERA; Fabio PODESTA’; Elena RUBEI; Paolo
SALANI; Vincenzo VESPRI; Sergio VESSELLA; Gabriele VEZZOSI; Gabriele VILLARI afferenti
al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri
relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e
che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli
organi di valutazione dei progetti di ricerca.
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Delibera n. 81/2021
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai professori ordinari e con la
maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo,
-

vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8;

-

visto lo Statuto di Ateneo;

-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo
dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e
8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019;

-

vista la circolare n.23/2020;

-

vista la richiesta prot n. 146618 del 19/05/2021da parte del Prof. Andrea Colesanti che
venga posta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la relazione annuale che
integra quella precedentemente inviata lo scorso Ottobre 2020 e approvata in Delibera n.
146/2020 del 19 Novembre 2020, includendo anche la compilazione della parte relativa
alle partecipazioni a commissioni di concorso;
-

preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del
richiamato Regolamento;

-

considerato che è possibile attribuire al prof. Colesanti la valutazione positiva ai
sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 in quanto in
possesso dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n.
132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2021 potrà essere nominato a far parte
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
delibera

a) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per
le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per il prof. Andrea Colesanti;
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b) il conseguente aggiornamento dell’elenco dei professori ordinari afferenti al Dipartimento
di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e
che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che
per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione,
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di
valutazione dei progetti di ricerca: Andrea BONDAVALLI; Luigi BRUGNANO; Andrea
CIANCHI; Andrea COLESANTI; Graziano GENTILI; Elvira MASCOLO; Giorgio Maria
OTTAVIANI; Giorgio PATRIZIO; Maria Patrizia PERA; Fabio PODESTA’; Elena RUBEI;
Paolo SALANI; Vincenzo VESPRI; Sergio VESSELLA; Gabriele VEZZOSI; Gabriele
VILLARI.
c) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e
Ricercatore.
Alle ore 16.10 esaurita la trattazione dei punti all'ODG, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte.
Il segretario verbalizzante
Dott. Andrea Ciulli

Il Presidente
Prof. Paolo Salani

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