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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento Straordinario del 22 ottobre 2021 

Verbale n. 11 

Addì 22 ottobre 2021 alle ore 14.30 è riunito in modalità telematica il Consiglio di 

Dipartimento convocato in modalità straordinaria con comunicazione e-mail prot. n. 272491 

del 18/10/2021. 

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  
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Professori Associati 

 P AG A 

1. ANGELLA Daniele  X  

2. ANTONINI Samuele  X   

3. BATTAGLIA Fiammetta X   

4. BIANCHINI Chiara X   

5. BUBBOLONI Daniela X   

6. BUCCI Francesca X   

7. DE PASCALE Luigi X   

8. DOLCETTI Alberto X   

9. DOLFI Silvio X   

10. FABBRI Roberta X   

11. FARINA  Angiolo  X  

12. FERRARI Luca X   

13. FORNASIERO Antongiulio X   

14. FRANCINI Elisa X   

15. FUSI Lorenzo X   

16. GAVAGNA Veronica X   

17. GIANNELLI Carlotta X   

18. GIANNI Roberto X   

19. GRONCHI Paolo X   

20. LONGINETTI Marco X   

21. MATUCCI Serena X   

22. MINGUZZI Ettore X   

23. MORANDI Omar X   

24. NANNICINI Antonella X   

25. PACIFICI Emanuele X   

26. POGGIOLINI Laura  X  

27. PRATO Elisa X   

28. PUGLISI Orazio X   

29. SESTINI Alessandra X   



3 - Consiglio di Dipartimento straordinario del 22 ottobre 2021 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

3 

 

30. SPADINI Marco X   

31. STOPPATO Caterina  X  

32. ULIVI Elisabetta  X   

33. 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. GHERI Pietro    

2. PEDICONI Francesco    

 

Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 

1 BUSONI Bernardo      

2 DONADON Eleonora      

3 MALTEMPO Adele     

4 MATTEINI Elia     

5 MAZZOCCOLI Corrado       

6 MELANI Alessandro     

7 MONICOLINI Matteo     

8 SANDRUCCI Matteo     

9 THARTORI Klaudia     

 

Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 

   P AG A 

1 BRIZZI Camilla     

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1 CHIAPPINI Francesca     

2 PAGNI Patrizia     

 

Responsabile amministrativo 

 

   P AG A 
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1 CIULLI Andrea     

 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Paolo Salani. 

Il Presidente affida al prof. Gabriele Bianchi le funzioni di segretario verbalizzante della 

seduta in essere, è presente in seduta il RAD con mere funzioni assistenza alla 

verbalizzazione. 

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. 

 

*** 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14.30 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
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Preliminarmente il presidente comunica la sopravvenuta necessità di inserire due nuovi punti 

all’ordine del giorno di cui alla nota di convocazione: 

- provvedimenti per il personale 

- proposta di chiamata RTD/B MAT/03 

L’ordine del giorno è pertanto il seguente: 

1) Comunicazioni  

2) Nomina commissione RTD/A INF/01 PON D.M. 1062/2021 

3) Provvedimenti per il personale  

4) Proposta di chiamata RTD/B MAT/03 

5) Nomina commissione PA MAT/01 ex art. 24 co. 6 L. 240/2010 

6) Nomina commissione PA INF/01 ex art. 24 co. 6 L. 240/2010 

 

*** 

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

- Il presidente comunica al consiglio la triste notizia della scomparsa della prof.ssa 

Francesca Romana Nardi avvenuta nella giornata di ieri. Il consiglio di dipartimento 

osserva un minuto di silenzio in commemorazione della prof.ssa Nardi. 

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «PROPOSTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

LA PROCEDURA SELETTIVA RELATIVA AI POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) AI SENSI DEL D.M. 10 AGOSTO 2021, N. 1062, DI 

CUI AL D.R. 7 OTTOBRE 2021, N. 1424» 

 

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 comunica che la Circolare sopracitata, in considerazione della stringente 

tempistica imposta dal MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano a deliberare la 

designazione dei commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle ore 13, ora di scadenza del 

bando), fino a lunedì 25 ottobre (ore 13), termine entro il quale la deliberà dovrà 
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indifferibilmente essere trasmessa all’Amministrazione centrale. 

Ai sensi dell’art. 8 del decreto rettorale 1381 del 4 ottobre 2021 “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”: 

• la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al 

settore concorsuale che determina il profilo della selezione;  

• i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e associati 

dell’Università di Firenze; 

• in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari idonei a 

fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al 

macrosettore concorsuale;  

• il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della 

Commissione all’atto della proposta della nomina della stessa. 

Si ritiene utile ricordare altresì che: 

- ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della 

Commissione solo professori ordinari e associati che abbiano ottenuto valutazione 

positiva sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero 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, e che non si 

trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

- ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della 

commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. A tal 

proposito si invitano i Consigli di Dipartimento a dare atto dell’iter di individuazione 

dei commissari qualora non possa essere rispettato l’equilibrio di genere nella 

composizione della commissione; 

- ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del CUN con la qualifica di 

professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che 

intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e 
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associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”. 

 

    Delibera n. 147/2021 

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 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 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”, adottato con D.R. 4 ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 
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6 ottobre 2021, n. 1400; 

- visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono 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 obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-

2020; 

- richiamata la Circolare 26/2021;  

- tenuto conto che la suddetta circolare, in considerazione della stringente tempistica 

imposta dal MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano a deliberare la 

designazione dei commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle ore 13, ora di 

scadenza del bando), fino a lunedì 25 ottobre (ore 13), termine entro il quale la 

deliberà dovrà indifferibilmente essere trasmessa all’Amministrazione centrale; 

- richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento n. 129 del 

14/10/2021 in merito all’approvazione dei progetti per posti di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 e richiesta di 

attivazione del relativo bando; 

- tenuto conto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del richiamato “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”: 

o la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti 

al settore concorsuale che determina il profilo della selezione;  

o i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e 

associati dell’Università di Firenze; 

o in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari idonei a 

fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al 

macrosettore concorsuale;  

o il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della 

Commissione all’atto della proposta della nomina della stessa. 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale che determina il 



10 - Consiglio di Dipartimento straordinario del 22 ottobre 2021 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

10 

 

profilo oggetto della procedura (oppure al macrosettore concorsuale);  

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

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

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del 

D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, 

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

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

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

- inoltrate con note prot. 274201 e 274212 del 19/10/2021, le richieste presso i 

competenti organi giudiziari per la verifica a campione della veridicità delle suddette 

dichiarazioni, all’esito delle quali verrà data comunicazione al competente ufficio di 

Ateneo; 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei 

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

settembre 2016; 

- dato atto che la commissione proposta soddisfa il requisito dell’equilibrio di genere di 

cui alla raccomandazione comunitaria n. 251/2005;  

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

 

DELIBERA 

 

1. la seguente proposta della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 

del D.M. 1062/2021 per il SC 01/B1, SSD INF/01, Responsabile di Progetto Dott. 

Lollini Paolo: 

- prof. ANDREA BONDAVALLI, Ordinario, Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università degli Studi di Firenze (SC 01/B1 Informatica, 

SSD INF/01 Informatica); 
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- prof.ssa MARIA CRISTINA PINOTTI, Ordinario, Dipartimento di Matematica 

e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia (SC 01/B1 Informatica, 

SSD INF/01 Informatica); 

- prof. MATTEO SERENO, Ordinario, Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Torino (SC 01/B1 Informatica, SSD INF/01 Informatica) 

- prof. Pierluigi CRESCENZI (Professore Ordinario presso Gran Sasso Science 

Institute SC 01/B1 Informatica, SSD INF/01 Informatica) MEMBRO SUPPLENTE; 

 

2. di dare mandato al Direttore di inviare la presente delibera al Rettore per l’emissione 

del relativo decreto di nomina. 

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

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

c. 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati di cui al D.R. 70864 (466) del 16/04/2019. 

 

 

SUL PUNTO 3) DELL’ODG «PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE»  

  

Nulla osta partecipazione Prof. Cianchi CNR Napoli  

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Andrea Cianchi richiesta di nulla osta in merito 

alla sua temporanea associazione all’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M. Picone’  del 

CNR – sede di Napoli – per lo svolgimento di specifiche attività progettuali. 

Il progetto a cui chiede di poter afferire è “Matematica applicata”, nell’ambito delle attività di 

ricerca “Analisi qualitativa e numerica di modelli differenziali e stocastici per le applicazioni”. 

La durata dell’Incarico- Associatura è di 12 mesi. 

Considerato che il nulla osta dell’istituzione di appartenenza è tra i documenti che il prof. 

Cianchi deve allegare alla domanda di associazione, il Presidente chiede al Consiglio di 

esprimersi in merito. 

Al termine dell’esposizione, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse 

Dini’ approva la seguente delibera. 
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Delibera n. 148/2021 

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

- preso atto della richiesta di nulla osta presentata dal prof. Andrea Cianchi in merito alla 

sua temporanea associazione all’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M. Picone’  del 

CNR – sede di Napoli – per lo svolgimento di specifiche attività progettuali; 

- valutata la rilevanza scientifica della proposta e la compatibilità di tale incarico con 

l’attività svolta dal prof. Cianchi presso il DIMAI; 

delibera 

la concessione del nulla osta richiesto a favore del prof. Andrea Cianchi. 

 

Escono i ricercatori 

 

SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «PROPOSTA DI CHIAMATA RTD/B MAT/03» 

Il Presidente comunica che con Decreto Rettorale n. 1538 del 21 ottobre 2021 pubblicato 

all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 12055, sono stati approvati gli atti della procedura 

pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia 

B), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A2 Geometria e 

Algebra, settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria) presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica “Ulisse Dini” indetta con Decreto Rettorale n. 522 2021 Prot. n. 

1116884 pubblicato in Albo Ufficiale (n. 4062) dal 7 aprile al 6 maggio 2021. 

Lo stesso decreto dichiara idoneo il dott. Valerio Melani. 

Il Presidente ricorda quanto previsto dall’art. 11 del “Regolamento in materia di ricercatori a 

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

dall’Ateneo Fiorentino con DR 9 febbraio 2017, n. 149 – prot. n. 19717: 

Articolo 11 

Proposta di chiamata 

1) All’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale 

di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a 
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maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di proposta di 

chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in 

coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione. 

2) Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione 

motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1. 

3) Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di 

avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno 

un anno dalla data di approvazione degli atti. 

4) La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Presidente, inoltre, ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto 

idoneo che abbia un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un 

professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 

Il Presidente riferisce che, dall’esame del decreto di approvazione degli atti, risulta vincitore 

della selezione oggetto della presente delibera il dott. Valerio Melani. 

Interviene il prof. Gabriele Vezzosi che illustra il profilo del candidato. 

Valerio Melani nasce a Roma nel 1988. Nel 2006 ottiene la maturità liceale, una medaglia d’oro 

alle Olimpiadi Matematiche italiane, una d’argento in quelle internazionali ed entra come 

studente al I anno di Matematica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 2009 ottiene 

il bachelor in Matematica alla SNS e viene ammesso all’Ecole Normale Superieure di Parigi. 

Nel 2012 ottiene, sotto la supervisione di D. Hernandez, un Master 2 in Matematica presso 

l’Université Paris VI (Jussieu) e nel 2013 un Master 1 in Scienze Cognitive presso l’ENS. Nel 

2016 ottiene il PhD presso l’Università Paris VII e l’Universit Firenze (doppio titolo) con una tesi 

dal titolo ”Poisson and coisotropic structures in derived algebraic geometry”, relatori Gregory 

Ginot e Gabriele Vezzosi. Nel 2016/2017 è stato postdoc presso il Max Planck Institut a Bonn, 

nel 2017/2018 assegnista di ricerca presso l’Università Milano e dal 2019 Ricercatore tipo A al 

Dipartimento di Matematica dell’Università Pisa. Nel 2020 ha ottenuto l'idoenità scientifica 

nazionale per Professore Associato in Geometria.   
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Ha tenuto conferenze 19 su invito, in contesti nazionali ed internazionali, tra cui Milano, Torino, 

Warwick e Tokyo. 

E’ autore di 6 pubblicazioni, di eccellente collocazione editoriale, e 2 preprints. Si è occupato di 

strutture coisotrope e Lagrangiane nel contesto più arduo della Geometria Algebrica Derivata, 

dove queste non sono proprietà ma, appunto, strutture. Ha stabilito importanti estensioni al 

caso Poisson di alcuni risultati stabiliti nel caso simplettico da Pantev-Toen-Vezzosi-Vaquié, ed 

ha realizzato il cosiddetto “sogno di Alan Weinstein”, costruendo (in collaborazione con 

Safronov e Haugseng) una categoria (superiore) con oggetti le varietà di Poisson derivate e 

morfismi le corrispondenze coisotrope. Come corollario, ogni spazio di Poisson derivato dà 

luogo ad una Extended TQFT. 

Più recentemente, sta applicando la sua expertise in geometria derivata a problemi originati 

all'interno del programma geometrico di Langlands. 

Personalmente ritengo molto notevole la sua capacità di districarsi con pari agio tra calcoli 

espliciti, spesso molto complicati (per esempio legati alle operads), e i concetti astratti delle 

infinito-categorie. 

Le sue lezioni ed i suoi seminari sono estremamente chiari e molto apprezzati da studenti e 

colleghi. Ha inoltre destato un'ottima impressione tra i matematici pisani la sua disponibilità e 

facilità nell'inserirsi nella vita di dipartimento. Spero che sarà lo stesso a Firenze. 

È un piacere poter dare a Valerio Melani il benvenuto da parte di tutto il DIMAI, augurandogli 

un'ottima matematica ed un ottimo lavoro. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Direttore, sentito il Presidente della Commissione 

esaminatrice e i colleghi del SSD di riferimento, ritiene che le competenze individuate siano in 

grado di soddisfare le esigenze scientifico didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento 

della richiesta di attivazione del posto. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata che dovrà essere sottoposta al Consiglio di 

Amministrazione. 

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

Delibera n. 149/2021 
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Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, nella 

composizione ristretta ai professori ordinari e associati: 

- Visto il Decreto Rettorale n. 1538 del 21 ottobre  2021 pubblicato all'Albo Ufficiale di 

Ateneo con repertorio n. 12055 citato in premessa; 

- Considerato che il suddetto decreto dichiara idoneo il dott. Valerio Melani; 

- Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. dall’art. 11 del “Regolamento in 

materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”, emanato dall’Ateneo con DR n. 467 Anno 2019  Prot. n. 

70885 la proposta di chiamata è deliberata da Dipartimento con maggioranza 

assoluta dei professori Ordinari e Associati; 

- Considerate le esigenze scientifico didattiche per il SSD MAT/03 (Geometria);  

- Ritenuto che le competenze del dott. Valerio Melani siano in grado di soddisfare le 

esigenze scientifico didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della 

richiesta di attivazione del posto; 

- Verificata la presenza della maggioranza richiesta dalla normativa in vigore e cioè la 

maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati; 

delibera 

la proposta di chiamata del dott. Valerio Melani per ricoprire il posto di ricercatore a tempo 

determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della citata legge 240/2010, per il settore concorsuale 

01/A2 Geometria e Algebra, settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria) presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, di cui alla procedura citata in premessa. 

 

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE PA MAT/01 EX ART. 24 CO. 6 L. 

240/2010» 

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

quattordici posti di professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 e 

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

Decreto Rettorale n. 1261 Anno 2021 Prot. n. 0234251 pubblicato sull'Albo Ufficiale Ufficiale 
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Rep. n. 10024 il 14 settembre 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/A1 Logica Matematica e Matematiche Complementari; Settore 

scientifico disciplinare MAT/01 Logica Matematica 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 15 ottobre 2021. 

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

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

Ateneo per disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati:  

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

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

sorteggiati da due terne proposte dal Dipartimento stesso. 

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

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

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

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

rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

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

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

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

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

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

professori ordinari e associati:  

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

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

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

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

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

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

anche non in servizio presso l’Ateneo, su designazione del Consiglio del Dipartimento 
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interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) terne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al successivo comma 3. 

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

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

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

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

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

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

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

decreto. 

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

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

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

professore ordinario con un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

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

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

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

competenze linguistiche previste dal bando. 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentazione. 

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

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

componenti. 

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

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

sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno 

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

stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 

commissario. 

Delibera n. 150/2021 

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

Associati con la maggioranza degli aventi diritto 

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

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

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

saranno sorteggiati da due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

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

settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  
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- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

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

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

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

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

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

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

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

- inoltrate con note prot. 0275506 e 0275516 del 20/10/2021 le richieste presso i competenti 

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

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

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

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

verifiche a campione; 

DELIBERA 

a) la designazione del prof. Ghilardi Silvio, Ordinario, Dipartimento di Matematica 

dell’Università degli Studi di Milano (SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche 

Complementari; SSD MAT/01 Logica Matematica) a componente della commissione 

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

01/A1 Logica Matematica e Matematiche Complementari; Settore scientifico disciplinare 

MAT/01 Logica Matematica, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della 

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

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

componenti della suddetta commissione: 

Terna A 

1) Prof. ALESSANDRO BERARDUCCI, Ordinario, Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Pisa (SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche Complementari; 

SSD MAT/01 Logica Matematica); 
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2) Prof.ssa LIVIA GIACARDI, Ordinario, Dipartimento di Matematica "Giuseppe 

Peano"  dell’Università di Torino  (SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche 

Complementari; SSD MAT/04 Matematiche complementari); 

 

3) Prof. PETER MICHAEL SCHUSTER, Ordinario, Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Verona (SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche 

Complementari; SSD MAT/01 Logica Matematica); 

 

Terna B  

4) Prof. GIORGIO BOLONDI, Ordinario, Facoltà di Scienze della Formazione della 

Libera Università di Bolzano (SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche 

Complementari; SSD MAT/04 Matematiche complementari); 

 

5) Prof. ssa SARA NEGRI, Ordinario, Dipartimento di  Matematica dell’Università di  

Genova    (SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche Complementari; SSD MAT/01 

Logica Matematica); 

 

6) Prof. CARLO TOFFALORI, Ordinario, Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università 

di Camerino (SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche Complementari; SSD 

MAT/01 Logica Matematica); 

 

c) la presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo 

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

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

70864 (466) del 16/04/2019.   

 

SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE PA INF/01 EX ART. 24 CO. 6 L. 

240/2010» 
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Il Presidente comunica che sono state indette le procedure selettive per la copertura di 

quattordici posti di professore Associato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 e 

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

Decreto Rettorale n. 1261 Anno 2021 Prot. n. 0234251 pubblicato sull'Albo Ufficiale Ufficiale 

Rep. n. 10024 il 14 settembre 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/B1 Informatica - Settore Scientifico Disciplinare INF/01 Informatica. 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 15 ottobre 2021. 

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

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

Ateneo per disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati:  

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

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

sorteggiati da due terne proposte dal Dipartimento stesso. 

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

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

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

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

rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente richiesto le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, 

comma 3, del Regolamento citato e sta provvedendo ai relativi controlli secondo quanto 

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

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

professori ordinari e associati:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al successivo comma 3. 

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

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

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

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

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

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

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

decreto. 

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

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

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

professore ordinario con un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’art. 1, comma 1, del presente 
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Regolamento, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato 

equilibrio di genere. 

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

competenze linguistiche previste dal bando. 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentazione. 

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

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

componenti. 

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

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

sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno 

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

stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 

commissario. 

Delibera n. 151/2021 

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

Associati con la maggioranza degli aventi diritto 

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

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

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

saranno sorteggiati da due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 
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- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- inoltrate con nota prot. 275765 del 20/10/2021 le richieste presso i competenti organi 

giudiziari per la verifica a campione della veridicità delle suddette dichiarazioni, all’esito delle 

quali verrà data comunicazione al competente ufficio di Ateneo;  

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

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

verifiche a campione; 

- interviene la prof.ssa Bucci; 

DELIBERA 

c) la designazione della prof.ssa Susanna DONATELLI (PO, INF/01, Università degli Studi 

di Torino) a componente della commissione giudicatrice per la selezione di un posto per 

Professore Associato nel Settore Concorsuale 01/B1 Informatica - Settore Scientifico 

Disciplinare INF/01 Informatica, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della 

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

d) l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

Terna A 

1. Pierluigi CRESCENZI (Professore Ordinario presso Gran Sasso Science Institute) 

2. Francesco SANTINI(Professore Associato presso Università di Perugia) 

3. Laura GIORDANO (Professore Associato presso Università del Piemonte Orientale) 
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Terna B  

4. Bruno CRISPO (Professore Ordinario presso Università di Trento) 

5. Isabella MASTROENI (Professore Associato presso Università di Verona) 

6. Angelo SPOGNARDI (Professore Associato presso Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza") 

 

c) la presente delibera è espressamente condizionata, a pena di risoluzione, al positivo 

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

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

70864 (466) del 16/04/2019.   

 

Alle ore 15:05 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  

     Prof. Gabriele Bianchi           Prof. Paolo Salani   

 


		2022-01-18T10:35:57+0100




