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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2021 

Verbale n. 10 

Addì 14 ottobre 2021 alle ore 14.30 è riunito in modalità telematica il Consiglio di 

Dipartimento convocato con comunicazione e-mail prot. n. 262559 del 07/10/2021. 

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   

Professori Associati 
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 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   

30. SESTINI Alessandra X   
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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   

10. TONINI Fabio   X 
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11. ZOPPI Tommaso  X  

 

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 

    

1. 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 

 

   P AG A 
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1 CIULLI Andrea  X   

 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Paolo Salani. 

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

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

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

essere. 

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

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

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

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

- 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 14.31 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni  

2) Approvazione verbale n. 8 del 16/09/2021 

3) Approvazione verbale n. 9 del 24/09/2021 

4) Provvedimenti per la didattica 

5) Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 

6) Assegni di ricerca 

7) Approvazione budget 2022  

8) Assegnazione posti studio/benefici pensionati  

9) Nuova distribuzione dei fondi internazionalizzazione 

10) Varie ed eventuali 

11) Ratifica DD specifica su delibera programmazione triennale personale docente e 

ricercatore 

12) Specificazione fondi per richiesta attivazione bando RTD/A su PON 

13) Ratifica DD specifica su richiesta attivazione bando RTD /B MAT/06 e MAT/07    

 

*** 

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

- Il presidente comunica che il prof. Vezzosi è risultato assegnatario del PRIN 2020, capo 

unità locale prof. Vistoli; 

- Il RAD comunica che la segreteria è in procinto di migrare le utenze telefoniche 

dipartimentali alla nuova convenzione di telefonia Consip 8;  

- Il presidente comunica che dal 06/10 è attiva la nuova procedura di verifica del green 

pass a mezzo apposita applicazione di ateneo;  

- Il presidente comunica che con circolare 27 prot. 265059 del 11/10/2021 è stata attivata 

la Procedura annuale di valutazione ex art. 6 c. 7 e 8 L. 240/10, in base alla quale i 

docenti devono presentare entro il corrente mese di ottobre apposita relazione relativa al 

periodo 01/09/2020 – 31/08/2021. Adempimento correlato è la chiusura dei registri degli 

insegnamenti per consentire la validazione degli stessi da parte del Direttore e del 

Presidente della Scuola; 
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- Il presidente comunica che il prof. Emanuele Pacifici è stato nominato come 

rappresentante del DIMAI nel comitato Scientifico Biblioteca di Scienze, ringrazia il prof. 

Pacifici per la disponibilità e la prof. Bucci in qualità di rappresentante uscente per 

l’attività prestata; 

- Il presidente comunica che sarà necessario convocare un CDD straordinario per il giorno 

22 c.m. allo scopo di consentire all’ateneo di nominare la commissione per il concorso di 

RTD/A su PON; in tale occasione verranno deliberate anche le terne per le commissioni 

dei concorsi per PA art. 24 c. 6 INF/01 e MAT/01; 

- Il presidente comunica che entro il mese di novembre verranno effettuate le calls per la 

distribuzione dei fondi di ateneo per la ricerca e per la distribuzione dei fondi accantonati 

a budget sulla dotazione per l’organizzazione di convegni.  

    

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 8/2021 DEL 16/09/2021» 

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

Consiglio con la nota di convocazione.  

 

Delibera n. 131/2021 

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. 8 del 16/09/2021. 

 

SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 9/2021 DEL 24/09/2021» 

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

Consiglio con la nota di convocazione.  

 

Delibera n. 132/2021 

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. 9 del 24/09/2021. 
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SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA» 

 

Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022: ratifica assegnazione corso B018779 

"Probabilità" al secondo semestre (LM Matematica - docente F. Nardi)  

Il Presidente comunica che con nota protocollo n. 244745 del 23.09.2021, è stata inoltrata alla Scuola di 

SMFN, la richiesta di procedere alla modifica relativa al corso di laurea magistrale in Matematica (B077 

LM40), il cui corso di Probabilità si terrà il secondo semestre anziché il primo: 

Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

B077   MATEMATICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

TAF Curr. Mutua CdS Af Mut. Affid. Cognome Nome 

1  2  B018779  PROBABILITA'  MAT/06  9  9  72  B  
C76 
C75  

No 
B077 
B018779  

TITAN  NARDI  
FRANCESCA 
ROMANA  

1  2  B018779  PROBABILITA'  MAT/06  9  9  72  C  E24  Si 
B077 
B018779  

TITAN  NARDI  
FRANCESCA 
ROMANA  

Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, la modifica proposta 

Delibera n. 133/2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

*** 

Ratifica incarichi di collaborazione didattica per i corsi di laurea in Ingegneria meccanica 

e Ingegneria gestionale A.A. 2021/2022 –scorrimento graduatoria- 

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 16 settembre sono stati approvati, gli 

incarichi di collaborazione didattica a supporto dei corsi di laurea in Ingegneria meccanica e 

Ingegneria gestionale. 

A seguito della rinuncia presentata da Elisa Giovannini (prot. n. 240444 del 20.09.2021) per gli 

insegnamenti di Analisi matematica (partizioni A-D e E-N) e di Meccanica razionale (partizione 

A-L), si è proceduto allo scorrimento della graduatoria e i suddetti incarichi sono stati così 

attribuiti: 

➢ Analisi matematica (A-D) a Matilda Kreku 
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➢ Analisi matematica (E-N) a Matilda Kreku 

➢ Meccanica razionale (A-L) a Francesco Ricci 

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

collaborazione didattica. 

Intervengono Bet, Matucci. 

Delibera n. 134/2021 

Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto. 

*** 

Ratifica conferimento incarico di docenza I semestre A.A. 2021/2022 per scorrimento 

graduatoria 

 

Il Presidente ricorda che con decreto n. 8952/2021 (prot. n. 225752 del 06.09.2021) sono stati 

approvati gli atti relativi al conferimento degli incarichi di docenza del settore MAT/04 per il 

corso di laurea in Biotecnologie ed erano stati individuati quali vincitori: 

 

1) Dott.ssa Elisa Giovannini per l’insegnamento di Elementi di matematica (A-K)  

2) Dott. Diego Berti per l’insegnamento di Elementi di matematica (L-Z)  

 

A seguito della rinuncia presentata da Elisa Giovannini (prot. n. 256783 del 04.10.2021) per 

l’insegnamento di Elementi di matematica (partizione A-K), l’incarico è stato attributo a Diego 

Berti, secondo candidato idoneo in graduatoria (decreto scorrimento n. 10152/2021, prot. n. 

256975 del 04.10.2021). 

Di seguito si riepiloga la suddivisione definitiva dell’insegnamento di Elementi di matematica per 

il corso di Biotecnologie: 

 
 

B014 - BIOTECNOLOGIE 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

TAF Curr. Affid. Cognome Nome 
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1  1  L-Z  B016761  
ELEMENTI DI 
MATEMATICA E 
STATISTICA  

MAT/04  9  6  48  A  GEN  AFFGR  FOCARDI  MATTEO  

1  1  A-K  B016761  
ELEMENTI DI 
MATEMATICA E 
STATISTICA  

MAT/04  6  6  48  A  GEN  AFFGR  VILLARI  GABRIELE  

1  1  L-Z  B016761  
ELEMENTI DI 
MATEMATICA E 
STATISTICA  

MAT/04  9  3  24  A  GEN  R2ETL  BERTI  DIEGO  

1  1  A-K  B016761  
ELEMENTI DI 
MATEMATICA E 
STATISTICA  

MAT/04  9  3  24  A  GEN  R2ETL  BERTI  DIEGO  

 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare, a ratifica, il conferimento dell’incarico di 

insegnamento al Dott. Diego Berti. 

 

Delibera n. 135/2021 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.   

 

*** 

Ratifica attribuzione premi di laurea 

 

Il Presidente comunica che, in attuazione di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 20 maggio scorso, con D.D. 5493/2021 è stato emesso il bando 

per l’assegnazione di premi di laurea in Matematica ed Informatica per l’anno 2021.  

Si ricorda che sono stati banditi: 

 

- sei premi da € 1.000,00 cadauno per la laurea triennale 

- quattro premi da € 1.500,00 cadauno per la laurea magistrale 
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prevedendo la possibilità per la commissione giudicatrice di attribuire, in entrambi i casi, 

eventuali ex aequo con relativa suddivisione dei premi. 

Nella seduta odierna il Consiglio è chiamato a ratificare l’attribuzione dei premi ai vincitori, 

nominati con decreto n. 10154/2021 per i premi di laurea triennale e con decreto n. 10156/2021 

per i premi di laurea magistrale. 

 

Premi di laurea triennale 

 

Di seguito sono riportati i criteri di selezione adottati dalla commissione giudicatrice, la tabella 

descrittiva in ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascun candidato e l’elenco dei 

vincitori: 

 

a) votazione di laurea (massimo 5 punti) secondo la seguente tabella:  

    

110 lode: 5 punti 

108-110: 4 punti 

105-107: 3 punti 

102-104: 2 punti 

100-101: 1 punto 

 

b) carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea desunta dal database delle carriere 

degli studenti dell’Ateneo fino ad un massimo di 12 punti di cui: 

 

- fino ad un massimo di 10 punti per la media dei voti 

- fino ad un massimo di 2 punti per la durata del percorso di studi 

 

              Il punteggio attribuito a ciascun candidato è risultato il seguente: 

 Cognome Nome Criterio a) Criterio b) Punteggio totale 
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Si evidenzia che il numero dei candidati è inferiore ai premi e che nessuna domanda è 

stata presentata per la laurea triennale in Informatica. 

 I vincitori, pertanto, sono:  

1. Dott. Calosci Matteo 

2. Dott. Lotti Pietro 

3. Dott.ssa Tozzi Rebecca 

4. Dott.ssa Rizzelli Elisa 

5. Dott.ssa Nesi Irene  

  

Premi di laurea magistrale 

 

Di seguito si riportano i criteri di selezione adottati dalla commissione giudicatrice, la tabella 

descrittiva in ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascun candidato e l’elenco dei 

vincitori: 

 

- voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti; 

- carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea fino ad un massimo di 10 punti; 

- tipologia, qualità e contenuto innovativo della tesi fino ad un massimo di 10 punti 

 
 

Cognome Nome Criterio a) Criterio b) Criterio c) Punteggio totale 

Andreucci Giovanna 10 10 10 30 

Baldassarri Simone 10 10 10 30 

1 Calosci  Matteo 5 9,68+2 16,68 

2 Lotti Pietro 5 9,47+1 15,47 

3 Tozzi Rebecca 5 9,13+1 15,13 

4 Rizzelli Elisa 4 8,88+2 14,88 

5 Nesi Irene 4 8,87+2 14,87 
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Fusi  Elia 10 10 10 30 

Giannini Agnese 10 10 10 30 

Giusti Federico 10 10 10 30 

Nesterini Eleonora 10 10 10 30 

Tarocchi Matteo 10 10 10 30 

Magherini Lorenzo 10 10 9 29 

Campani Chiara 10 10 8 28 

Capone Sara 10 9 9 28 

Marchetti Marina 10 9 9 28 

Ciampalini Gemma 10 9 8 27 

Mannelli Mazzoli  Tommaso 10 9 8 27 

 
 

Si evidenzia, anche in questo caso, che nessuna domanda è stata presentata per la laurea 

magistrale in Informatica. 

  Tenuto conto degli ex-aequo i vincitori sono: 

1. Dott.ssa  Andreucci Giovanna 

2. Dott. Baldassarri Simone 

3. Dott. Fusi Elia 

4. Dott.ssa Giannini Agnese 

5. Dott. Giusti Federico 

6. Dott.ssa Nesterini Eleonora 

7. Dott. Tarocchi Matteo 

Intervengono Bondavalli, Bubboloni, Fornasiero. 

Il Consiglio è chiamato a ratificare quanto sopra 

 

Delibera n. 136/2021 
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Il Consiglio del Dipartimento di Matematica ed Informatica “Ulisse Dini” 

 

delibera  

 

di approvare la nomina dei seguenti vincitori dei premi di laurea per l’anno 2021: 

 

Laurea triennale 

1) Dott. Calosci Matteo 

2) Dott. Lotti Pietro 

3) Dott.ssa Tozzi Rebecca   

4) Dott.ssa Rizzelli Elisa 

5) Nesi Irene 

Laurea magistrale 

1) Dott.ssa Andreucci Giovanna  

2) Dott. Baldassarri Simone 

3) Dott. Fusi Elia 

4) Dott.ssa Giannini Agnese 

5) Dott. Giusti Federico 

6) Dott.ssa Nesterini Eleonora 

7) Dott. Tarocchi Matteo 

 

 

Assegnazione premio di laurea Manacorda anno 2021  

 

Il Presidente ricorda che con delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento dello scorso 20 

maggio, è stata approvata l’indizione anche per l’anno 2021 del premio di laurea intitolato al 

Prof. Tristano Manacorda del valore di € 2.000,00. 

All’esito della procedura, conclusasi con il decreto di approvazione degli atti n. 8367/2021, è 

risultata la seguente graduatoria:  

 

Cognome Nome Punteggio totale 
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Giovinetto Antonio 60/60 

Baldassarri Simone 58/60 

Campani Chiara 56/60 

Checcaglini Francesca 56/60 

 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’assegnazione del premio di laurea Manacorda 

2021 al Dott. Antonio Giovinetto. 

Interviene Fusi. 

 

Delibera n. 137/2021 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 15.15 abbandona la riunione il prof. Bernini. 

 

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «ACCORDI, CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA» 

 

Proposta di accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università di Firenze e 

the Institute of Business Administration - IBA (Pakistan) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione 

culturale e scientifica con l’Institute of Business Administration - IBA (Pakistan) per il tramite il 

Coordinamento per le Relazioni Internazionali (Prot n. 243453 del 22/09/2021) per avviare una 

collaborazione nel settore matematico. 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 

prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere 

sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva 

accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 

realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di 

spazi); 
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b) individua il docente coordinatore dell’Accordo. 

 

Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo finalizzate ad uno 

scambio scientifico in ambito matematico. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 

 

Delibera n. 138/2021 

 

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

attivazione dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente 

verbale preventivamente concordato con il partner, esprime a maggioranza, con l’astensione 

del rappresentante degli studenti Sandrucci, parere favorevole alla stipula dell’Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Institute of 

Business Administration - IBA (Pakistan)  nel settore matematico deliberandone la fattibilità. Il 

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

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

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

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

Il Consiglio individua il prof. Vincenzo Vespri quale docente coordinatore dell’accordo. 

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

dell’Accordo. 

 

SUL PUNTO 6) 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. 1 assegni di ricerca con decorrenza 01/12/2021 

Tipologia 
dell’assegno  

Co-finanziato 

Decorrenza 
attività  
di ricerca  

01/12/2021 
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Titolo 
dell’assegno 

Modellizzazione matematica multi-scala per la dinamica di 
flussi visco-plastici complessi 

Settore 
disciplinare  

MAT/07 

Responsabile 
della  
ricerca e 
qualifica 

Lorenzo Fusi - PA 

Requisiti di 
ammissione 

 
LM-17 / Fisica 

LM-44 / Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 
LM-40 / Matematica 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno  

23.786,76 € 

Cofinanziamento  12.855,81 € Budget Ateneo Assegni 

Provenienza 
fondi:  
numero COAN  
anticipata e 
progetto 

 
FARINACRF2020 - USO DI EQUAZIONI COSTITUTIVE IMPLICITE 

PER DESCRIVERE IL COMPORTAMENTO DI MATERIALI 
SOGGETTI AD ELEVATE PRESSIONI - B19C20001740003 - 

COAN: 79372 
2930, 95 € LUIGIBARLETTIRICATEN21 Variazione da 

Amministrazione centrale da storno 

Data, ora e luogo 
del colloquio  

11/11/2021, 15:00 telematico o presso Stanza 112 (DIMAI) 
Dipartimento di Matematica e Informatica U.Dini 

 

Interviene Fusi. 

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; 

 

Delibera n. 139/2021 

 

• esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra;  

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

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 
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*** 

Nomina Commissione Assegno in memoria del Prof. de Bartolomeis 

Il Presidente ricorda che in data 5 ottobre 2021 è scaduto il bando intitolato a Paolo de 

Bartolomeis. 

In base all’art. 8 ‘Composizione della Commissione giudicatrice’ del suddetto bando: “La 

Commissione giudicatrice, nominata alla scadenza del bando con decreto del Direttore del 

Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo, 

sarà composta da tre docenti e/o ricercatori del Settore Scientifico Disciplinare MAT/03 

“Geometria”, o comunque esperti nel medesimo Settore, di cui almeno uno afferente al 

Dipartimento, che svolgerà il ruolo di Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca 

coordinandone le attività. Gli altri due componenti saranno scelti tra una rosa di 5 docenti e/o 

ricercatori, anche esterni all’Ateneo, proposta dal Collegio di Garanti di cui all’art. 7.” 

Il Presidente ricorda che al Consiglio del 25 maggio 2021 (delibera n.75 /2021) aveva nominato 

il Prof. Daniele Angella, associato presso il DIMAI, quale responsabile scientifico dell’assegno. 

Il Collegio dei Garanti, secondo l’art. 7 del suddetto bando, ha il compito di proporre una rosa di 

cinque docenti e/o ricercatori, anche esterni all’Ateneo. 

La Professoressa Fiammetta Battaglia in qualità di Coordinatore del Collegio dei Garanti per 

l’assegno di ricerca in memoria di Paolo de Bartolomeis, ha comunicato la seguente lista dei 

cinque nomi, in ordine alfabetico: 

Professor Alberto della Vedova 
Università degli Studi Milano Bicocca 
alberto.dellavedova@unimib.it 
 
Professoressa Anna Maria Fino 
Università degli Studi di Torino 
annamaria.fino@unito.it 
 
Professor Mihai Paun 
University of Illinois at Chicago 
mpaun@uic.edu 
 
Professor Massimiliano Pontecorvo 
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Università degli Studi Roma Tre 
max@mat.uniroma3.it 
 
Professor  Claire Voisin, 
Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris rive gauche 
claire.voisin@imj-prg.fr 
 

Il Consiglio è chiamato a deliberare e scegliere due componenti fra i cinque indicati dal Collegio 

dei Garanti 

Interviene la prof.ssa Nannicini. 

Il Direttore mette in votazione la seguente delibera che viene approvata all’unanimità: 

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

● Vista la scadenza del bando intitolato a Paolo de Bartolomeis 

● Visto l’art. 8 del suddetto bando Preso atto della rosa di 5 docenti e/o ricercatori, anche 

esterni all’Ateneo presentata dal Collegio dei Garanti 

Delibera n. 140/2021  

a) di scegliere come due componenti della Commissione giudicatrice, oltre a due membri 

supplenti, i seguenti nominativi: 

- Professor Alberto della Vedova Università degli Studi Milano Bicocca (supplente)  

- Professoressa Anna Maria Fino Università degli Studi di Torino (supplente)  

- Professor Massimiliano Pontecorvo Università degli Studi Roma Tre (membro) 

- Professoressa Claire Voisin, Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris rive gauche 

(membro) 

b) di dare mandato al Direttore di nominare con decreto da pubblicare sull’Albo Ufficiale la 

Commissione così composta:  

1. Prof. Daniele Angella (UNIFI) 

2. Prof. Massimiliano Pontecorvo Università degli Studi Roma Tre  

3. Prof.ssa Claire Voisin, Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris rive gauche 

4. Prof. Alberto della Vedova Università degli Studi Milano Bicocca (supplente)  
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5. Prof.ssa Anna Maria Fino Università degli Studi di Torino (supplente)  

 

SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE BUDGET 2022» 

Il Presidente comunica che, anche per l’anno 2022, il modello di indirizzo per l’assegnazione di 

un budget unico, trasmesso dall’Area Servizi Economici e Finanziari con nota prot. n. 210487 

del 09/08/2021, prevede una prima articolazione in due distinti modelli volti a determinare 

l’importo di budget da assegnare, rispettivamente, al Dipartimento e alla Scuola intese come 

Unità Analitiche separate pur rientrando nella stessa Unità Organizzativa (Dipartimento). 

Tutte le risorse assegnate attraverso i modelli in questione che non produrranno costi al termine 

dell’esercizio andranno in economia, pertanto non potranno essere riassegnate e di 

conseguenza concorreranno alla determinazione del risultato d’esercizio di Ateneo. 

Poiché le risorse assegnate tramite i suddetti modelli provengono da FFO, tali fondi non 

potranno essere utilizzati per sostenere spese soggette a limitazioni imposte da norma di legge.  

Il modello di indirizzo è articolato in 5 sotto-modelli finalizzati al finanziamento delle principali 

attività svolte dai dipartimenti. Nello specifico:  

 

- Ricerca 

- Cofinanziamento assegni 

- Funzionamento  

- Internazionalizzazione 

- Didattica  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la destinazione delle seguenti risorse per 

l’applicazione del modello per l’esercizio 2022: 

Dipartimenti: 

- Ricerca: 2,4 milioni euro 

- Cofinanziamento Assegni: 800 mila euro 

- Funzionamento: 1,12 milioni euro 

- Internazionalizzazione: 550 mila euro 

- Didattica: 400 mila euro 
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Scuole: 

- Funzionamento: 580 mila euro (esclusi i fondi per le coperture degli insegnamenti esterni) 

L’architettura di assegnazione dei fondi è rimasta sostanzialmente quella definita lo scorso 

anno. Sono stati introdotti una serie di correttivi sulla base dei suggerimenti avanzati dagli 

Organi e dai Dipartimenti, con lo scopo principalmente di ridurre il peso dell’indicatore “quota st

orica” presente nei vari sotto-

modelli e di  rendere le assegnazioni più vicine possibili alle reali esigenze dei Dipartimenti (es. 

forchette) o rispondenti ai  destinatari del fondo  (es. studenti per il fondo alla didattica dei Dipar

timenti). La continuità nel flusso dei  finanziamenti è garantita dal previsto meccanismo perequa

tivo. 

Per ciascun ambito di attività ogni sotto-modello prevede delle “forchette” di oscillazione minima 

e massima all’interno delle quali il dipartimento può destinare fondi da un’assegnazione all’altra 

sulla base della propria programmazione delle attività. 

Il dipartimento può decidere di applicare le forchette sia in sede di predisposizione del budget di 

previsione che durante l’esercizio finanziario. 

Non è possibile effettuare compensazioni con la dotazione della scuola o dei centri. 

Il modello ha consentito la ripartizione delle risorse fra le varie strutture. Tuttavia, per ognuna 

delle sotto voci indicate, è stato previsto anche l’obbligo di rispettare delle forchette minime e 

massime di oscillazione come segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione viene illustrata nel modo seguente: 
 
 
 

      forchette 

Ricerca +/- 25% 

Cofinanziamento 
assegni di ricerca 

+/- 40% 

Funzionamento  +/- 40% 

Internazionalizzazio
ne 

+ 50%/ -0 % 

Didattica + 40%/ -0 % 
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Dotazione funzionamento Dotazione Didattica Ricerca (Ex. 60%) 

+/-40% 0%   +40% +/-25% 

Estremo 
inferiore 

Valore 
perequato 

Estremo 
superiore 

Estremo 
inferiore 

Valore 
perequato 

Estremo 
superiore 

Estremo 
inferiore 

Valore 
perequato 

Estremo 
superiore 

23.126 38.544 53.962 13.711 13.711 19.195 66.197 88.263 110.329 

 
         

 

Cofinanziamento Assegni Internazionalizzazione Totale  

+/-40% 0%   +50%    

Estremo 
inferiore 

Valore 
perequato 

Estremo 
superiore 

Estremo 
inferiore 

Valore 
perequato 

Estremo 
superiore 

  
 

18.015 30.025 42.035 19.027 19.027 28.541 189.570  

 
Si sintetizza nella sottostante tabella la definitiva previsione di budget 2022: 
 

sottomodelli 
BUDGET 2021 
ASSEGNATO 

OSCILLAZIONE 
 

BUDGET 2022 
PREVISIONE DEFINITIVA 

DOTAZIONE 40.573 - 38.544 

DIDATTICA 13.711 - 13.711 

RICERCA 92.908 - 88.263 

ASSEGNI DI RICERCA 31.605 - 30.025 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 20.028 - 19.027 

 
A tale scopo si presenta un apposito file xls, preparato sul modello distribuito dall’Ateneo, che è 

in allegato e costituisce parte integrante del presente verbale (all. 1). 

Si segnala, infine, che il Budget comprende anche la dotazione della Scuola di SMFN che 

quest’anno è di € 44.373 

 
Delibera n. 141/2020 
 

Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza con l’astensione del rappresentante degli studenti 

Sandrucci:  

• Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2020 in merito 

alla definizione del modello di ripartizione delle risorse di Ateneo; 

• Preso atto della deliberazione de Senato Accademico del 29/07/2021 
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• Preso atto della deliberazione del CDA del 30/07/2021 “Modello unico per le dotazioni a 

Dipartimenti e Scuole. Assegnazione 2022” 

• Considerato il budget complessivamente assegnato al DIMAI di € 189.570; 

• Preso atto degli intervalli stabiliti per la gestione delle 5 sotto voci; 

• Preso atto della illustrazione del Direttore; 

• Preso atto del comune interesse dell’Ateneo a far sì che le strutture dipartimentali 

utilizzino al meglio le proprie risorse senza creare economie; 

• Considerato altresì che ai sensi delle “Linee guida operative pe la predisposizione del 

budget” il dipartimento può decidere di applicare le c.d. “forchette” anche durante 

l’esercizio finanziario; 

• Considerato che il budget dipartimentale doveva essere integralmente approvato entro il 

11/10/2021; 

• Vista la nota di ripartizione del Budget della Scuola SMFN inviata dalla responsabile 

della Scuola con mail del 06/10 u.s. 

    

Approva la ripartizione del budget complessivamente assegnato dall’Ateneo al Dipartimento, 

senza oscillazioni intervenute all’interno dei sottomodelli, nelle sotto articolazioni come di 

seguito indicato: 

 

 

dotazione ricerca didattica internazionalizzazione assegni di ricerca 

 

TOTALE 

 

38.544 88.263 13.711 19.027 30.025 

 

189.570 

 

 
 

SUL PUNTO 8) DELL’O.D.G. «ASSEGNAZIONE POSTI STUDIO/BENEFICI PENSIONATI» 
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Il Presidente ricorda, in merito all’argomento in discussione, la circolare n.18/2016 (prot. n. 

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

 

Con la suddetta circolare si informa che al personale in quiescenza sono attribuiti per 5 anni, 

senza necessità di richiesta, e per il successivo biennio a richiesta, l’accesso alla rete di Ateneo 

ed ai servizi bibliotecari on-line e la casella di posta elettronica.  

 

In ordine poi al “posto studio”, il Direttore del Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può 

concederlo per un anno; qualora permangano i presupposti, è consentito il rinnovo, fino ad un 

massimo complessivo di due anni (cinque anni per i professori emeriti ed onorari).  

 

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

didattica e di ricerca. 

 

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

del 04/10/2021 prot. 258539, dalla Prof.ssa Antonella Nannicini la richiesta di uso di un 

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

dal 1 novembre 2021. La richiesta è motivata dal proseguimento dell’attività didattica 

(professore a contratto per i corsi di Geometria, Geometria 2 e Matematiche Elementari 

da un punto di vista superiore) e di attività di ricerca su temi già iniziati. 

 

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

07/10/2021 prot. 262473, dal prof. Emerito Paolo Marcellini la richiesta del rinnovo 

dell’uso del posto studio per la durata di un anno per poter continuare le attività di 

collaborazione in ambito della ricerca con membri del Dipartimento, anche previste 

dall’Università di Firenze per i Professori Emeriti di Ateneo. 

 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

 

Delibera n. 142/2021 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
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- Vista la circolare n. 18/2016 (prot. n. 77486 del 26 maggio 2016) relativa a “Benefici ai 

Professori e ai Ricercatori collocati a riposo”  

- Preso atto delle richieste indicate in premessa 

 

delibera 

 

- all’unanimità di concedere alla Prof.ssa Antonella Nannicini l’uso di un posto studio per la 

durata di un anno a decorrere dal 01/11/2021 per esigenze di proseguimento dell’attività 

didattica (professore a contratto per i corsi di Geometria, Geometria 2 e Matematiche 

Elementari da un punto di vista superiore) e di attività di ricerca su temi già iniziati. 

 

- all’unanimità di rinnovare al Prof. Emerito Paolo Marcellini l’uso di un posto studio per la 

durata dell’a.a. 2021-2022, per esigenze di proseguimento dell’attività di ricerca, anche 

previste dall’Università di Firenze per i Professori Emeriti di Ateneo. 

 

 

Alle ore 15.35 escono Maggesi, Giannelli. 

  

SUL PUNTO 9) DELL’O.D.G. «NUOVA DISTRIBUZIONE DEI FONDI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE » 

 

Il Presidente comunica che su istanza del prof. Silvio Dolfi, la prof.ssa Alessandra Sestini, 

referente per l’internazionalizzazione del DIMAI, con E-mail del 04/10/2021, prot. 257986, 

sentita la Commissione Dipartimentale per l'Internazionalizzazione, ha confermato la 

opportunità, allo scopo di un più efficace utilizzo delle somme, di procedere a suddividere la 

complessiva somma di € 6.066,00, attribuita al ricercatore Yu Zeng con delibera del consiglio 

del 16/09/2021 (delibera 103), destinandone quota parte pari a  € 3.354,00 al Dott. Zeng e 

quota parte pari a € 2.712,00 alla Dott.ssa Dongfang Yang (anch’ella collaboratrice del Prof. 

Dolfi). 

Pertanto, la distribuzione dei fondi per l'internazionalizzazione risulta come segue: 

 



26 - Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2021 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Yu Zeng  Changshu 
(Cina) 
 

Silvio Dolfi 45 giorni € 3354 

 

Dongfang Yang Chongqing 
(Cina) 

Silvio Dolfi 30 giorni € 2712 

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 
 
 

 

Intervengono Sestini, Dolfi. 

 

Delibera n. 143/2021 

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 10) 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 11) DELL’O.D.G. «RATIFICA D.D. ERRATA CORRIGE DELIBERA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE» 

  

Il presidente richiama quanto deliberato da questo consiglio con delibera 105 del 16/09 u.s. a 

seguito di deliberazione CIA del 14/09/2021 in merito alla necessità di aggiornare la 

programmazione triennale approvata con delibera del 21/01/2021. 

Nello specifico il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori 

di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, aveva deliberato lo scorrimento 

della programmazione triennale ali fini della richiesta di attivazione di un bando per PA INF/01 ai 

sensi art. 24 c. 6 L. 240/10. 

A causa di alcuni refusi nella deliberazione il direttore con decreto motu proprio aveva 

formalizzato le seguenti specifiche a uso degli uffici centrali: 

 

1) ove in premessa di delibera indicato: “considerata la necessità di deliberare in merito alla 

programmazione triennale per gli anni 2021-23 dei posti di professore Ordinario” leggasi 

invece: “considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale 

per gli anni 2021-23 dei posti di professore Associato”; 

2) ove in dispositivo di delibera indicato: “(…) programmazione triennale dei posti di 

professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 

2021-2023” leggasi invece “(…) programmazione triennale dei posti di professore 

Associato 2021-2023”. 

 

Considerata dunque la necessità di ratificare in consiglio quanto sopra formalizzato:    

Delibera n. 144/2021 

Il consiglio di dipartimento nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all'unanimità, approva a ratifica il D.D. Prot n. 

244872 del 23/09/2021 nei termini indicati in premessa, espressi in allegato foglio xls 

riassuntivo dello stato della programmazione. 
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SUL PUNTO 12) DELL’O.D.G. «SPECIFICAZIONE FONDI PER RICHIESTA ATTIVAZIONE 

BANDO RTD/A SU PON - PROPOSTA DELLA PARZIALE COPERTURA FINANZIARIA 

RELATIVA AL TERZO ANNO DI CONTRATTO DEI PROGETTI PER POSTI DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) AI SENSI DEL D.M. 10 

AGOSTO 2021, N. 1062»  

 

Il Presidente illustra il contenuto della Circolare 26/2021 in conformità a quanto deliberato dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 29 e 30 

settembre 2021.  

Il Presidente illustra che la Circolare sopracitata prevede il termine perentorio del 5 novembre 

2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale, unitamente alla specifica deliberazione 

del Consiglio di Dipartimento, della documentazione necessaria in relazione alla tipologia di 

copertura finanziaria del 3° anno di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai 

sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, per la sottoposizione della pratica al parere di 

competenza del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’approvazione definitiva da parte degli 

Organi di Governo. 

La disciplina ordinaria in materia di copertura su fondi esterni, come da Circolare 11 febbraio 

2021, n. 8 (prot. n. 53637), viene infatti parzialmente derogata per queste specifiche procedure, 

e in particolare per il Fondo Unico di Ateneo viene stabilito quanto segue. 

In caso di copertura del costo su eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti 

conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo, i Dipartimenti dovranno inviare, 

unitamente alla specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento, la relativa COAN per gli 

importi che dovranno confluire nel Fondo Unico di Ateneo.  

Il trasferimento dei fondi da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà 

essere effettuato necessariamente entro le tempistiche che verranno indicate 

dall’Amministrazione centrale. 

Delibera n. 145/2021 

 

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 
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diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

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

- Visto lo Statuto, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

dell’articolo 24, comma 3 – lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla Contrattualizzazione di ricercatori di cui alla 

legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui 

alla lettera a), per lo svolgimento di attività afferenti alle tematiche dell’innovazione, del 

più ampio tema del digitale e del green; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, di 

approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 

l'attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021, in merito 

all’attuazione del D.M. n.1062 del 10 agosto 2021: approvazione progetti per contratti 

di ricerca RTD a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi e definizione della 

procedura di selezione; 

- visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’attribuzione 

dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 

agosto 2021, n. 1062”, emanato con Decreto della Rettrice n. 1381 (prot. 256876) del 

4 ottobre 2021, e modificato con Decreto della Rettrice n. 1400 (prot. 260265) del 6 

ottobre 2021; 

- visto il Decreto della Rettrice n. 1424 (prot. 262225) del 7 ottobre 2021, con il quale 

sono state indette le procedure selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, da attivare nell’ambito del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli 
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obiettivi del PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”; 

- richiamata la Circolare 26/2021 del 04/10/2021;  

- tenuto conto che la suddetta circolare prevede che entro il termine perentorio del 5 

novembre 2021, al fine di sottoporre la proposta di copertura finanziaria del terzo anno 

dei contratti in parola al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione 

definitiva da parte degli Organi di Governo, i Dipartimenti, devono far pervenire 

all’Amministrazione centrale per ciascun contratto di ricerca ex D.M. 1062/2021 la 

documentazione relativa alla copertura finanziaria unitamente alla specifica 

deliberazione del Consiglio di Dipartimento; 

- richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento Delibera n. 

114/2021 del 24/09/2021, in merito all’approvazione del progetto per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 

1062, per il seguente progetto di ricerca: Titolo SafeAI: Integrazione di Intelligenza 

Artificiale nei sistemi critici per la sicurezza SafeAI: Integrating Artificial Intelligence in 

Safety Critical Systems; SC: 01/B1 informatica -  SSD: INF/01 Responsabile della 

ricerca Prof. Paolo Lollini; Area tematica: Innovazione; Entità cofinanziamento: 

14.000,00 su fondi prof. Bondavalli  BOND_RFI_CONTR_APPL  - COAN 77510 del 

24/09/2021 e richiesta di attivazione del relativo bando; 

- tenuto conto dell’impegno assunto nella precedente determinazione di perfezionare la 

documentazione necessaria relativa alla copertura finanziaria, seppur parziale, del 

costo contrattuale su fondi esterni per la sottoposizione della pratica al parere di 

competenza del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- considerato che sono stati individuati, a parziale copertura del 3° anno di contratto i 

seguenti fondi BOND_RFI_CONTR_APPL - COAN 77510 del 24/09/2021 per 

complessivi euro 14.000,00; 

- tenuto conto che i suddetti fondi sono riscossi e disponibili nel bilancio del 

Dipartimento;  

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

delibera 
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a) di approvare la copertura parziale del 3° anno del contratto Titolo: SafeAI: 

Integrazione di Intelligenza Artificiale nei sistemi critici per la sicurezza SafeAI: 

Integrating Artificial Intelligence in Safety Critical Systems; SC: 01/B1 informatica -  

SSD: INF/01 Responsabile della ricerca Prof. Paolo Lollini; Area tematica: 

Innovazione sui seguenti fondi BOND_RFI_CONTR_APPL  - COAN 77510 del 

24/09/2021, da far confluire nel Fondo Unico di Ateneo per complessivi € 14.000,00 e 

di ratificare il  mandato ad assumere la relativa COAN (COAN 77510 del 24/09/2021) 

sugli stessi progetti; 

 

b) di dare mandato all’ufficio preposto di effettuare il trasferimento contabile.  

 

SUL PUNTO 13) DELL’O.D.G. «RATIFICA D.D. SPECIFICA SU RICHIESTA ATTIVAZIONE 

BANDO RTD/B MAT/06 E MAT/07»  

Il Direttore ricorda che con e-mail del 22.09.2021 l’Ufficio di Ateneo "Amministrazione del 

Personale Docente e Ricercatore" ha richiesto alcune specificazioni in merito a quanto 

deliberato dal Consiglio del DIMAI in data 16.09.2021 con delibera n. 106/2021 (‘RICHIESTA 

ATTIVAZIONE BANDO RTD/B MAT/07’) e delibera n. 107/2021 (‘RICHIESTA ATTIVAZIONE 

BANDO RTD/B MAT/06’). 

In particolare è stato richiesto di evidenziare che tali delibere erano stato assunte, sulla base di 

quanto  indicato nella seduta del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 1° settembre 2021, 

nelle more dell'assegnazione dei PuOr relativi alla seconda tranche del Piano Straordinario 

RTD b) di cui al DM 856/2020, e che pertanto la loro efficacia era subordinata all’approvazione 

da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 

rispettivamente del 27 e 30 settembre 2021, di tale distribuzione. 

Inoltre nelle delibere era stato erroneamente citato il precedente DM (83) rispetto all'attuale 

(856) e la vecchia circolare. 

Come da indicazioni dell’ufficio, per motivi di urgenza ai fini della sottomissione agli Organi, il 

direttore ha provveduto con nota Prot n. 255678 del 01/10/2021 a fornire le precisazioni 

richieste, specificando che tale nota sarebbe stata sottoposta al Consiglio per l’approvazione a 

ratifica nella prima riunione utile. 
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Per quanto sopra esposto, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 

assume la seguente delibera. 

Delibera n. 146/2021 

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

- tenuto conto della richiesta di specificazioni pervenuta dall’Ufficio di Ateneo 

"Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore" in merito a quanto deliberato 

dal Consiglio del DIMAI in data 16.09.2021 con delibera n. 106/2021 (‘RICHIESTA 

ATTIVAZIONE BANDO RTD/B MAT/07’) e delibera n. 107/2021 (‘RICHIESTA 

ATTIVAZIONE BANDO RTD/B MAT/06’); 

- preso atto della nota prot n. 255678 del 01/10/2021 trasmessa dal Direttore in 

risposta a tale richiesta.  

delibera 

di approvare a ratifica i contenuti della nota prot n. 255678 del 01/10/2021. 

 

 

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 11) dell’O.D.G. 

 Prof. Gabriele Bianchi 
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