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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2021 

 

Verbale n. 12 

Addì 22 novembre 2021 alle ore 14.00 è riunito in modalità telematica il Consiglio di 

Dipartimento convocato con comunicazione e-mail prot. n. 0302515 del 15/11/2021 

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. RUBEI Elena X   

17. SALANI Paolo X   

18. SARYCHEV Andrey X   

19. VESPRI Vincenzo X   

20. VESSELLA Sergio  X  

21. VEZZOSI Gabriele  X  

22. VILLARI Gabriele  X  
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Professori Associati 

 P AG A 

1. ANGELLA Daniele X   

2. ANTONINI Samuele   X  

3. BATTAGLIA Fiammetta X   

4. BIANCHINI Chiara  X  

5. BUBBOLONI Daniela X   

6. BUCCI Francesca X   

7. 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. PACIFICI Emanuele X   

25. POGGIOLINI Laura X   

26. PRATO Elisa X   

27. PUGLISI Orazio X   

28. SESTINI Alessandra X   

29. SPADINI Marco X   
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30. STOPPATO Caterina X   

31. ULIVI Elisabetta  X   

32. 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. MELANI Valerio X   

10. ROTUNDO Nella X   

11. ZOPPI Tommaso X   
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Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 

1. OTIMAN Alexandra X   

2. PEDICONI Francesco X   

 

Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 

1 BUSONI Bernardo   X   

2 DONADON Eleonora   X   

3 MALTEMPO Adele  X   

4 MATTEINI Elia  X   

5 MAZZOCCOLI Corrado      X 

6 MELANI Alessandro    X 

7 MONICOLINI Matteo  X   

8 SANDRUCCI Matteo  X   

9 THARTORI Klaudia  X   

 

Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 

   P AG A 

1 BRIZZI Camilla  X   

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1 CHIAPPINI Francesca  X   

2 PAGNI Patrizia  X   

 

Responsabile amministrativo 

 

   P AG A 

1 CIULLI Andrea  X   
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Presiede la seduta il Direttore Prof. Paolo Salani. 

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

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

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

essere. 

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

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

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

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

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

della segreteria; 

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

garantita la identificazione del partecipante; 

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

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

riservatezza della seduta (anche mediante uso di cuffie); 

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

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

connessione; 

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

mezzo la chat: il Presidente 

chiederà esclusivamente chi manifesta voto contrario o astensione; 

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

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

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

presenza; 

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

apposita estensione informatica. 

 

*** 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14.01 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
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L’ordine del giorno è il seguente: 

1) comunicazioni  

2) approvazione verbale n. 10 cdd del 14/10/2021  

3) approvazione verbale n. 11 cdd straordinario del 22/10/2021   

4) provvedimenti per la didattica 

5) variazioni di bilancio ratifica 

6) attribuzione fondi ex 60 % 

7) attribuzione fondi per convegni 

8) assegni di ricerca 

9) accordi progetti e convenzioni 

10) concessione patrocinio 

11) ridistribuzione fondi internazionalizzazione 

12) afferenza locali 

13) varie ed eventuali   

14) provvedimenti per il personale 

15) attivazione bando RTDA – MAT/05 

16) attivazione bando RTD/A – INF/01 

17) RTD/A INF/01 su PON DM 1062/2021 

18) nomina commissione RTD/A MAT/03  

19) approvazione RTD/B “Montalcini” 

20) valutazione docenti art. 6 l. 240/10 ricercatori 

21) valutazione docenti art. 6 l. 240/10 PA 

22) nomina commissione PA 24 c. 6 INF/01  

23) nomina commissione PA 24 c. 6 INF/01  

24) valutazione docenti art. 6 l. 240/10 PO 

 

*** 

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

- Il presidente saluta a nome di tutto il dipartimento Antonella Nannicini che è andata in 

pensione del 01 novembre ringraziandola per la disponibilità alla prosecuzione 

dell’attività didattica; 
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- Il presidente ricorda che il controllo del green pass è diventato automatico per chi è 

monitorato nell’ingresso dei locali;   

- Il presidente porge il benvenuto a nome di tutto il dipartimento al nuovo RTD/B 

MAT/03 dott. Valerio Melani che ha preso servizio il 2 novembre; 

- Il presidente saluta la nuova rappresentante degli assegnisti Alexandra Otiman che 

prende il posto di Pietro Gheri; 

- Il presidente richiama quanto già comunicato dalla Key User Flore di dip.to Caterina 

Stoppato. Interviene Caterina Stoppato che specifica che nell'ultimo anno abbiamo 

dovuto fare un grosso lavoro sul repository di ateneo FLORE: prima, in vista di una 

tornata interna di valutazione di ateneo; poi, per la VQR 2015-2019. Nei prossimi anni 

l'obiettivo è tenere aggiornata la parte di FLORE relativa al DiMaI. Avere schede 

FLORE aggiornate è utile anche a livello individuale, per procedure come l'iscrizione ai 

Gruppi INdAM e la partecipazione (come candidato o commissario) all'Abilitazione 

Scientifica Nazionale. La richiesta è quella di inserire in FLORE le nuove pubblicazioni 

uscite di recente e le istruzioni diffuse sono riferite proprio all'attività di inserimento 

di nuove schede in FLORE. Si invita perciò a verificare ed eventualmente aggiornare 

le schede FLORE entro il prossimo 21 dicembre. Chi ha bisogno di assistenza tecnica 

può contattare <chantal.gabrielli@unifi.it>. 

- Il presidente comunica che è stato effettuato l’intervento di messa in sicurezza delle 

ringhiere della scala interna del DIMAI;  

- Il RAD comunica in merito alla prossima tornata di customer satisfaction di Ateneo; 

- Il presidente ricorda che alle 15.30 sarà tenuto il convegno organizzato dal CUG La 

violenza di genere come prodotto culturale.   

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 10/2021 DEL 14/10/2021» 

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

Consiglio con la nota di convocazione.  

Delibera n. 152/2021  

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. 10 del 14/10/2021. 
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SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 11/2021 DEL 22/10/2021» 

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

Consiglio con la nota di convocazione.  

Delibera n. 153/2021  

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. 11 del 22/10/2021. 

 

SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA» 

Assegnazione carico didattico RTD/B Dott. Valerio Melani 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 22 ottobre scorso il Consiglio in seduta straordinaria 

ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Valerio Melani per ricoprire il posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) legge 240/2010, per il settore 

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

presso il nostro Dipartimento. 

Con la presa di servizio, a far data dal 1° novembre, è necessario assegnare il carico didattico 

al nuovo ricercatore, modificando la programmazione precedentemente approvata: 

 

Programmazione attuale 
 
B193 – L29 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITA’ 

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

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 

1  1   B011280  
MATEMATICA 
E STATISTICA  

MAT/03  6  3  24  AFFGR  
DE 
PASCALE  

LUIGI 

1 1   B011280  
MATEMATICA 
E STATISTICA  

MAT/03  6 3  24  AFFGR  TONINI  FABIO 

 
 

Proposta di assegnazione 
 
B193 – L29 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITA’ 

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

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 

1  1   B011280  MATEMATICA MAT/03  6  3  24  AFFGR  DE LUIGI 
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E STATISTICA  PASCALE  

1 1   B011280  
MATEMATICA 
E STATISTICA  

MAT/03  6 2 16 AFFGR  TONINI  FABIO* 

1 1   B011280  
MATEMATICA 
E STATISTICA  

MAT/03  6 1 8 AFFGR  MELANI  VALERIO 

 
* Il carico didattico assegnato al Dott. Tonini è stato dallo stesso concluso al 31.10.2021 (data di scadenza del 
contratto RTD/A). 

 

Il Consiglio è chiamato ad approvare la suddetta proposta. 
 

Delibera n. 154/2021 
 
Il Consiglio approva. 
 
Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022: CdL Matematica e Ingegneria 

meccanica 

Il Presidente comunica che si rendono necessarie alcune modifiche alla programmazione 

didattica a.a. 2021/2022 riguardo ai seguenti corsi: 

 

Programmazione attuale 
 

B036   MATEMATICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mutua Affid. Cognome Nome Ruolo 

3  1  B018817  
CALCOLO 
DELLE 
PROBABILITA'  

MAT/06  6  4  32  No TITAN  NARDI  
FRANCESCA 
ROMANA  

PA  

3  1  B018817  
CALCOLO 
DELLE 
PROBABILITA'  

MAT/06  6  2  16  No AFFGR  ANDREIS  LUISA  RD  

 
 

B049   INGEGNERIA MECCANICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Mutua Affid. Cognome Nome Ruolo 

3  2  B019998  
CALCOLO 
PROBABILITA' 
E STATISTICA  

MAT/05  6  3  27  No AFFGR  NARDI  
FRANCESCA 
ROMANA  

PA  

3  2  B019998  
CALCOLO 
PROBABILITA' 
E STATISTICA  

MAT/05  6  3  27  No AFFGR  ANDREIS  LUISA  RD  
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Proposta di assegnazione 
 
B036   MATEMATICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mutua Affid. Cognome Nome Ruolo 

3  1  B018817  
CALCOLO 
DELLE 
PROBABILITA'  

MAT/06  6  2 16 No TITAN  NARDI  
FRANCESCA 
ROMANA  

PA  

3  1  B018817  
CALCOLO 
DELLE 
PROBABILITA'  

MAT/06  6  4  32  No AFFGR  ANDREIS  LUISA  RD  

 
 
B049   INGEGNERIA MECCANICA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mutua Affid. Cognome Nome Ruolo 

3  2  B019998  
CALCOLO 
PROBABILITA' 
E STATISTICA  

MAT/05  6  4 36 No R2ETL BANDO BANDO PA  

3  2  B019998  
CALCOLO 
PROBABILITA' 
E STATISTICA  

MAT/05  6  2 18 No AFFGR  ANDREIS  LUISA  RD  

 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare le suddette proposte di modifica. 

 
Delibera n. 155/2021 
 
Il Consiglio approva. 
 
Modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022: CdL Ottica e optometria 

Il Presidente comunica che si rendono necessarie modifiche alla programmazione didattica a.a. 

2021/2022 riguardo al seguente corso: 

 

Programmazione attuale 
 

B031 - OTTICA E OPTOMETRIA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Affid. Cognome Nome Ruolo 

1  1  B015496  MATEMATICA I  MAT/05  9  9  72  TITAN  BIANCHINI  CHIARA  PA  
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Proposta di assegnazione 
 
B031 - OTTICA E OPTOMETRIA 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Affid. Cognome Nome Ruolo 

1  1  B015496  MATEMATICA I  MAT/05  9  6 48 TITAN  BIANCHINI  CHIARA  PA  

1  1  B015496  MATEMATICA I  MAT/05  9  3 24 TITAN  MORALDI MASSIMO PA  

 
 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la suddetta proposta di modifica 

 
Delibera n. 156/2021 
 
Il Consiglio approva. 
 

SUL PUNTO 5) DELL’OD.G. «VARIAZIONI DI BILANCIO – RATIFICA» 

Variazione Budget Scuola - ratifica 

Il Presidente comunica che il Consiglio della Scuola di Scienze F.M.N., nella seduta del 

21/10/2021, ha approvato il trasferimento fondi ai Dipartimenti per la didattica dei Corsi di 

Studio. Pertanto, il Presidente della Scuola SMFN con nota prot. 290323 del 4/11/2021 

ha richiesto le seguenti variazioni da apportare nella propria dotazione e nelle dotazioni dei 

Dipartimenti di Fisica e Astronomia, Chimica, Scienze della Terra, Biologia.  

Per il Dipartimento di Matematica e Informatica e per il Dipartimento di Statistica gli acquisti 

verranno effettuati direttamente sul Bilancio della Scuola, con l’attribuzione di € 2.000,00 

cadauno.  

Rilevate le condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con la necessità di utilizzo dei fondi 

entro il corrente esercizio finanziario, il direttore del DIMAI ha emanato motu proprio il decreto 

n. 11993, Prot. 295140 del 8/11/2021, come riportato qui di seguito, da approvare a ratifica. 

 

La variazione negativa di € 14.000,00 dai seguenti capitoli della dotazione della Scuola di 

Scienze M.F.N.: 

 

Voce COAN Denominazione voce COAN Variazione  
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CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche -7.000,00 

CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio -7.000,00 

 

la relativa variazione positiva  

 

1) nella dotazione dei seguenti Dipartimenti: 

 

  Voce COAN Denominazione voce COAN Variazione 

Dipartimento di 

Biologia 

CO.04.01.02.01.0

5.01 Materiale di consumo per laboratorio +2.500,00 

Scienze della Terra  

CO.01.01.02.05.0

1.01  Mobili e arredi +2.000,00 

Dipartimento di 

Chimica 

CO.01.01.02.03.0

1.01 Attrezzature scientifiche +1.280,00 

Dipartimento di 

Chimica 

CO.01.01.02.07.0

1.02 

Macchine e attrezzature informatiche 

da ufficio +1.220,00 

Dipartimento di Fisica 

e Astronomia 

CO.01.01.02.05.0

1.01 Mobili e arredi 3.000,00 

 

   2) nella dotazione della Scuola SMFN stessa: 

 

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da 

ufficio 
+2.000,00 

CO.04.01.02.01.09.02 Acquisto altri materiali 
+2.000,00 

 

 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 157/2021 
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Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, a ratifica, approva 

quanto sopra proposto 

*** 

Variazione budget DIMAI - ratifica 

a) Il Presidente comunica che a seguito delle necessità di acquistare di acquistare per il DIMAI 

macchine e attrezzature informatiche da ufficio, funzionali alle esigenze istituzionali, ha 

proposto la seguente variazione come dallo schema sotto riportato. 

Rilevate le condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con la necessità di utilizzo dei fondi 

da parte del Dipartimento entro il corrente esercizio finanziario, è stato emanato il decreto n. 

11890, prot. 292291 del 4/11/2020, come riportato qui di seguito, da approvare a ratifica: 

 

- CO.04.01.02.01.08.03 “Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e 

convegni” - € 6.000,00 

- CO.01.01.02.07.01.02 “Macchine e attrezzature informatiche da ufficio” + € 6.000,00 

 

 Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 158/2021  

 

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

quanto sopra proposto 

 

SUL PUNTO 6) DELL’O.D.G. «DISTRIBUZIONE FONDI EX 60%» 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/07/2021, ha 

deliberato le attribuzioni delle risorse per l’esercizio 2022 a ciascuna struttura dell’Ateneo. 

Il nostro Dipartimento ha deliberato nel Consiglio del 14/10/2021 il Budget 2022, in 

particolare l’assegnazione per la ricerca di € 88.263,00. 

La sottocommissione della CIA costituita dai Professori Bondavalli, Cianchi e Vezzosi ha 

presentato, in data 19/11/2021, la seguente proposta per la ripartizione dei fondi di ateneo 

per la ricerca 2022 (sono stati applicati i criteri stabiliti dalla CIA fin dal 2014 e utilizzati 

annualmente dal CdD): 
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Proponente SSD TITOLO PROGETTO Assegnazione 

BARLETTI MAT/07 Modelli e metodi matematici in 
fluidodinamica, diffusione e 
trasporto 

€ 7.582,52 

BET MAT/06 “Large-scale interacting systems: 
theoretical and applied aspects of 
statistical 
mechanics”, “Sistemi interagenti su 
larga scala: aspetti teorici ed 
applicati della meccanica statistica” 
 

€ 3.537,05 

BONDAVALLI INF/01 Progettazione e analisi quantitativa 
di sistemi critici: dai sistemi 
Embedded ai CyberPhysiscal 
Systems (of Systems) e all’ Internet 
of Things 
 

€ 6.641,44 

BRUGNANO MAT/08 Metodi numerici innovativi 
dell'Analisi Numerica 
 

€ 5.776,12 

BUBBOLONI MAT/02 Strutture Algebriche € 10.604,42 

BUCCI MAT/05 Analisi e controllo di equazioni di 
evoluzione che descrivono 
propagazione ondosa o 
viscoelasticità 
 

€ 947,82 

DE PASCALE MAT/05 Vari aspetti del calcolo delle 
variazioni e delle equazioni a 
derivate parziali 
 

€ 4.910,80 

FABBRI MAT/05 Metodi ed Applicazioni per 
Equazioni Differenziali Ordinarie e a 
Derivate Parziali 
 

€ 6.978,14 

FERRARI INF/01 Algoritmi di enumerazione, 
generazione e ricostruzione per 
oggetti combinatori 
 

€ 6.380,50 

FRANCINI MAT/05 Equazioni alle derivate parziali: 
studio qualitativo, disuguaglianze 
geometriche, problemi inversi. 
 

€ 10.515,20 

MINGUZZI MAT/07 Aspetti geometrici delle teorie 
classiche, relativistiche e 
quantistiche 

€ 2.239,07 
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PODESTA’ MAT/03 Geometria differenziale, algebrica, 

complessa e aritmetica 
 

€ 20.597,72 

POGGIOLINI MAT/05 Metodi Hamiltoniani in Controllo 
Ottimo e Didattica Olimpica 

€ 1.552,20 

 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

 

Delibera n. 159/2021 

 

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

ripartizione proposta. 

 
SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «DISTRIBUZIONE FONDI PER CONVEGNI» 

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributi per convegni a 

valere sul budget del DIMAI – anno 2022. L’importo massimo di richiesta è stato individuato in € 

1.500,00 per Convegni tenuti a Firenze e € 750,00 per Convegni tenuti fuori Firenze. In base 

alle domande presentate i contributi richiesti ammontano a € 9.900,00, cifra che rientra nella 

previsione (€ 10.000,00) effettuata in sede di approvazione Budget 2022 (C.d.D 14/10/2021). 

 

Richiedente Titolo Data e luogo  Importo 

richiesto  

Spese 

Andreis Probability and Statistical 

Physics (Winter, Spring, 

Summer, Autumn) 

Firenze, 

Marzo Maggio 

Settembre 

Novembre 

2022 

1.500,00  Compensi, 

cancelleria 

Frosini MEETING ON 

TOMOGRAPHY AND 

APPLICATIONS DISCRETE 

TOMOGRAPHY, 

NEUROSCIENCE AND 

Milano, 

Maggio 2022 

750,00   

Compensi 

conferenzieri 
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IMAGE 

RECONSTRUCTION 16th 

Edition. 

Barletti Methods and Models of 

Kinetic Theory 2022 

Pesaro, 

12-18/06/2022 

                            

750,00  

 

Compensi 

conferenzieri 

Ferrari GASCOM 2022 Varese, 

13-15/06/2022 

750,00   

Compensi 

conferenzieri 

Focardi Advances in Calculus of 

Variations 

Napoli, 

13-17/06/2022 

                              

750,00  

 

Compensi 

conferenzieri 

Cianchi Geometric and Analytic 

Aspects of Functional 

Variational Principles - Corso 

CIME 

Cetraro, 

26/06/2022-

01/07/2022 

                           

750,00  

Borse per 

partecipanti   

Puglisi Group Theory in Florence III 

- A meeting in honor of Carlo 

Casolo and Guido Zappa 

Firenze, 

29/06-

01/07/2022 

                         

1.500,00  

 

Compensi 

conferenzieri 

Sestini SMART22 Subdivision 

Geometric and Algebraic 

Methods; Isogeometric 

Analysis and Refinability in 

Italy 

Rimini, 

 20-24/09/2022 

                        

750,00  

Compensi, 

cancelleria 

Verdiani Differential geometry and 

geometric analysis 

Firenze, 

22/25/06/2022 

                          

1.500,00  

Compensi, 

cancelleria 

Fabbri 

Matucci 

Spadini 
 

One-day Workshop on 

Qualitative Behavior of 

Differential Equations” 

Firenze, 

Settembre 

Ottobre 2022 

 

900,00  

Compensi, 

cancelleria 

 

Il Presidente propone, pertanto, di attribuire i finanziamenti richiesti. 

Delibera n. 160/2021 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

SUL PUNTO 8) DELL’O.D.G. «ASSEGNI DI RICERCA» 

Attivazione assegno bando ricercatori 2021 CR Firenze  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente proposta 

di attivazione di n. 1 assegno di ricerca con decorrenza 01/02/2022 

Tipologia 
dell’assegno  

Interamente finanziato 

Decorrenza 
attività  
di ricerca  

01/02/2022 

Titolo 
dell’assegno 

Tecniche di meccanica statistica in probabilità e geometria 

Settore 
disciplinare  

MAT/06 

Responsabile 
della  
ricerca e 
qualifica 

Luisa Andreis – RTD 

Requisiti di 
ammissione 

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

Durata 24 mesi 

Costo totale 
dell’assegno  

23.786,76 € 

Cofinanziamento  0,00 € 

Provenienza 
fondi:  
numero COAN  
anticipata e 
progetto 

 
Fabolous - FABuLOuS - Florence Area Blockchain Laboratory 
Observatory Studies – Bando RICERCATORI 2021 CR Firenze 

COAN: nota bene il finanziamento è gestito dall'Ateneo 
 

Data, ora e luogo 
del colloquio  

15/12/2021, 14:30 Online 

 
Intervengono Vespri, Ferrari.   
Terminato l’esame della richiesta, 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; 



18 - Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2021 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 

18 
 

Delibera n. 161/2021 

 

a) esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra, 

previa verifica sul costo effettivo dell’assegno sui 24 mesi di durata prevista;  

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

Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico 

 

SUL PUNTO 9) DELL’O.D.G. «ACCORDI, CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA» 

 

Protocollo di intesa per Liceo Matematico con il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione e Scienze matematiche dell’Università di Siena e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana. 

 

Il Presidente ricorda che l’Università degli Studi di Firenze, tramite il nostro Dipartimento, 

partecipa al progetto denominato Liceo Matematico. 

Il progetto, come noto, coinvolge attualmente circa 140 scuole superiori in tutta Italia: ha lo 

scopo di accrescere e approfondire le conoscenze matematiche degli allievi delle scuole di 

secondo grado, favorire collegamenti di tipo interdisciplinare con la Matematica attraverso 

specifiche attività di laboratorio con ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari in cui sono 

approfonditi contenuti di matematica e, soprattutto, sono proposte attività interdisciplinari che 

coinvolgono la fisica, le scienze naturali, l’arte, la letteratura, ecc. 

Le attività aggiuntive sono quindi finalizzate ad ampliare la formazione culturale degli studenti e 

a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca. 

Il Dimai partecipa attivamente al Liceo Matematico e nel corso degli anni ha stipulato protocolli 

di intesa con i seguenti istituti: 

 
- I.I.S. Agnoletti di Sesto Fiorentino   
- Liceo Michelangiolo di Firenze  
- Liceo Copernico di Prato  
- Liceo Scientifico Il Pontormo di Empoli 
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Un maggiore impulso alla diffusione del progetto potrà essere dato dalla sottoscrizione da parte 

del nostro Dipartimento di un protocollo di intesa (all. 1) con il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione e Scienze matematiche dell’Università di Siena e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana. 

L’Ufficio Scolastico ha, fra i suoi compiti istituzionali, quello di supportare iniziative finalizzate 

all’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche della Toscana, coerentemente 

con le finalità del sistema nazionale d’istruzione e formazione e con l’esigenza di favorire il 

miglioramento. 

Le parti si impegnano a definire forme di collaborazione sul piano scientifico, didattico e 

formativo al fine di  

- supportare le Istituzioni Scolastiche della Toscana nella progettazione e realizzazione di 

progetti didattico-formativi innovativi nell’ambito dell’insegnamento della matematica, basati su 

approcci e strategie di tipo laboratoriale; 

- sostenere la progettualità delle Istituzioni Scolastiche toscane nell’adesione al progetto 

nazionale “Liceo Matematico”; 

A tal fine USR Toscana riconosce il rilievo scientifico e pedagogico del progetto “Liceo 

Matematico” e si impegna a supportare, attraverso i canali a sua disposizione, la sua diffusione 

sul territorio regionale. 

L’art. 3 del protocollo di intesa prevede che per il raggiungimento delle finalità sopra citate e per 

consentire un’efficace pianificazione e gestione delle attività, le Parti si impegnano a costituire 

un gruppo di coordinamento con compiti di indirizzo tecnico-scientifico e organizzativo, 

rappresentativo degli Enti firmatari, così composto: 

 due rappresentanti per USR Toscana; 

 due rappresentanti per ciascuno dei Dipartimenti DIMAI e DIISM; 

 due rappresentanti (Dirigenti Scolastici o docenti) degli Istituti di Istruzione Superiore 

della Toscana in cui è attivo il progetto Liceo Matematico. 

 
Come rappresentanti del Dipartimento la proposta è di indicare il prof. Luigi Verdiani e il prof. 

Samuele Antonini. 

Intervengono Verdiani, Gavagna. 

 
Il Consiglio è quindi chiamato ad approvare: 
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1) il contenuto del protocollo di intesa allegato alla presente delibera, dando mandato al 

Direttore alla sua sottoscrizione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 

Scienze matematiche dell’Università di Siena e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana. 

 

2) la nomina dei prof. Luigi Verdiani e Samuele Antonini quali membri del gruppo di 

coordinamento di cui all’art. 3 del protocollo di intesa. 

 

Delibera n. 162/2021 

 

Il Consiglio approva/non approva quanto proposto. 

 

 

*** 

Convenzione per contributo rivista Università di Budapest  

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Prof. Luca Ferrari la richiesta di stipulare una 

convenzione con la Corvinus University of Budapest, al fine di contribuire alle spese di 

pubblicazione della rivista "Pure Mathematics and Applications" per un totale di euro 1.000,00.  

La spesa graverà sui fondi del progetto LUCAFERRARIRICATEN21 di cui è responsabile il 

Prof. Ferrari stesso. 

 

Di seguito si riporta il testo della convenzione: 

 

CONTRIBUTION AGREEMENT  

 

concluded between 

the DIMAI-University of Florence, 

represented by the Director Prof. Paolo 

Salani, headquarter: Florence (Italy), 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről 

A Firenzei DIMAI Egyetem - székhelye: 

Firenze (Olaszország), Viale Morgagni, 

67/A; adószáma: 01279680480, 
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Viale Morgagni, 67/A tax number: 

01279680480 

hereinafter: DIMAI 

 

and 

 

Corvinus University of Budapest 

represented by Dr. Szántó Zoltán 

Oszkár Vice-Rector and Vice-President 

for IRA and Dr. Ágoston Kolos Csaba 

Institute Director, headquarter: Fővám 

tér 8, Budapest, 1093 – Hungary, tax 

number: 19156972-2-44): 

 

(hereinafter jointly referred to as the 

"Parties"), on the date and at the place 

written below, under the following terms 

and conditions 

 1. ANTECEDENT 

The Parties agree as a preliminary 

CORVINUS has signed on 01.14. th, 

2021 a publishing services agreement 

with De Gruyter Poland Sp. z o.o. 

(hereinafter: Sciendo), concerning the 

provision by Sciendo, marketing, 

distribution and training services in 

respect of the journal “Pure 

Mathematics and Applications” and that 

CORVINUS will incur the expenses. 

 

The Parties agree to that DIMAI is 

képviseli: Prof. Paolo Salani igazgató,  

a továbbiakban: DIMAI 

 

és  

 

a Budapesti Corvinus Egyetem, 

székhelye: Fővám tér 8, Budapest, 1093 

Magyarország; adószáma: 19156972-2-

44 képviseli: Dr. Szántó Zoltán Oszkár 

Nemzetközi Rektorhelyettes-nemzetközi 

vezető és Dr. Ágoston Kolos Csaba 

Intézetigazgató), a továbbiakban: 

CORVINUS  

 

(a továbbiakban együttes elnevezésük 

során: Felek) között az alábbiakban 

meghatározott feltételekkel: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Felek előzményként rögzítik, hogy a 

CORVINUS 2021. 01.14.napján aláírt 

egy kiadói szolgáltatásra vonatkozó 

megállapodást De Gruyter Poland Sp. z 

o.o.-val (a továbbiakban: Sciendo), 

melynek alapján a Sciendo az “Elméleti 

Matematika és Alkalmazása” című 

folyóiratban termeléssel, marketinggel, 

elosztással és képzéssel kapcsolatos 

tanulmányokat jelentet meg a 

CORVINUS a saját költségén. 

 

Felek rögzítik, hogy hogy a DIMAI 
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actively involved in the Editorial Board 

of the section “Algebra and Theoretical 

Computer Science” of “Pure 

Mathematics and Applications”, having 

an Emeritus Professor as Editor-in-Chief 

and one of its associate professors as a 

member of the Editorial Board. 

 

 

The parties are in agreement, that the 

mutual interest of the DIMAI-University 

of Florence and the Corvinus University 

of Budapest to the further edition of the 

scientific journal. In view of this, the 

Parties enter into the following Grant 

Agreement (hereinafter referred to as 

"the Agreement"). 

 

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT 

• Based on this Agreement, DIMAI give 

a cash contribution of 1000,00 € that is 

One thousand euros to CORVINUS 

related to the edition by Sciendo, 

marketing, distribution and training 

services in respect of the journal “Pure 

Mathematics and Applications” for year 

2021. 

 

 

 

CORVINUS undertakes that the amount 

aktívan  

részt vesz az "Algebra és Elméleti 

Számítástechnika", valamint az 

“Elméleti Matematika és Alkalmazása” 

részleg szerkesztő bizottságában, illetve 

egy Professor  

Emeritusuk főszerkesztőként, és az 

egyik társult professzoruk 

szerkesztőbizottsági tagként dolgozik. 

 

Felek egybehangzóan nyilatkoznak 

arról, hogy a  

Firenzei DIMAI Egyetemnek és a 

Budapesti Corvinus Egyetemnek közös 

érdeke fűződik a tudományos folyóirat 

további megjelenítéséhez, melyre 

tekintettel Felek az alábbi támogatási 

megállapodást (a továbbiakban: 

Megállapodás) kötik egymással. 

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Jelen Megállapodás alapján  

DIMAI 1000,00 € azaz – Egyezer – 

euró összegű támogatást nyújt 2021. 

évre a CORVINUS részére, a Sciendo 

által szerkesztett és kivitelezett "Elméleti 

Matematika és Alkalmazása" című 

folyóiratban megjelentetni tervezett 

termeléssel, marketinggel, elosztással 

és képzéssel kapcsolatos tanulmányok 

megjelentetése érdekében. 
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of money provided based on this 

Agreement is used only for the aim 

defined in this Agreement. 

 

The contribution provided based on this 

Agreement is one-time and non-

refundable. 

 

The DIMAI undertakes that, not later 

than 30 days after signing the 

agreement, transfers the above 

specified amount of money to the 

account of CORVINUS: 

 

Bank: OTP Bank Nyrt. 

Owner of the bank account: Corvinus 

University of Budapest 

SWIFT: OTPVHUHB 

IBAN number (EUR account): HU92 

11784009 22229896 00000000 

 

This Agreement is made in two identical 

copies; one belongs to DIMAI and one 

to CORVINUS. 

 

 

With respect to matters not regulated 

hereunder, or in case of dispute, the 

provisions of the Hungarian Civil Code 

(Ptk.) shall prevail. 

The Parties signed this Agreement as 

CORVINUS vállalja, hogy az e 

Megállapodás alapján nyújtott 

pénzösszeget csak a jelen 

Megállapodásban meghatározott célra 

használja fel. 

 

Jelen Megállapodás alapján nyújtott 

hozzájárulás egyszeri és nem 

visszatérítendő. 

 

A DIMAI vállalja, hogy legkésőbb a 

Megállapodás aláírásától számított 30 

napon belül átutalja a fent  

meghatározott pénzösszeget a 

CORVINUS alábbi számlájára: 

Bank: OTP Bank Nyrt. 

Bankszámlatulajdonos: Budapesti 

CORVINUS Egyetem 

SWIFT: OTPVHUHB 

IBAN SZÁM: HU92 11784009 22229896 

00000000 

 

 

Ez a megállapodás kettő egymással 

mindenben megegyező példányban 

készült; az egyik példány a DIMAI-t, míg 

a másik példány a CORVINUS-t illeti 

meg. 

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben, 

illetve vita esetén a magyar Polgári 
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identical with their will. 

 

 

Florence, …………………….. 

 

…………………………. 

Prof. Paolo Salani, Director 

DIMAI-University of Florence 

 

Budapest, ………………… 

 

…………………………. 

dr. Szántó Zoltán Oszkár 

Vice-Rector and Vice-President for 

IRA 

Corvinus University of Budapest 

 

…………………………. 

dr. Ágoston Kolos Csaba 

Institute Director 

Corvinus University of Budapest 

 

financial countersignatory: 

 

…………………………. 

 

legal countersignatory: 

 

…………………………. 

 

Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az 

irányadók. 

Felek jelen Megállapodást, mint 

akaratukkal megegyezőt saját kezűleg 

írják alá. 

 

Firenze, …………………….. 

 

…………………………. 

Prof. Paolo Salani, igazgató 

DIMAI-University of Florence 

 

Budapest, ………………… 

 

…………………………. 

dr. Szántó Zoltán Oszkár 

nemzetközi rektorhelyettes-

nemzetközi vezető 

Budapesti Corvinus Egyetem 

 

…………………………. 

dr. Ágoston Kolos Csaba 

intézetigazgató 

Budapesti Corvinus Egyetem 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

…………………………. 

 

Jogi ellenjegyző: 
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…………………………. 

 

 

Interviene Ferrari. 

Il consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 163/2021 

 

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

quanto proposto. 

 

*** 

Fattibilità scientifica bando CR Pistoia 

Il Presidente ricorda che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha pubblicato 

l'avviso Giovani@Ricerca_Scientifica 2021 (http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-

contributi/progetti-bandi-e-modulistica/). 

L'iniziativa, che non prevede tematiche di ricerca predefinite, sostiene progetti di ricerca della 

durata massima di due anni, attraverso il finanziamento di Assegni di Ricerca a giovani 

ricercatori. 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è giorno 26 novembre alle ore 

17:00. 

Il Presidente comunica che nell’ambito di tale bando il prof. Luca Ferrari ha richiesto di 

presentare una proposta di progetto, i cui dati essenziali, regolarmente inseriti nella banca dati 

di Ateneo ‘Anagrafe della ricerca’, sono i seguenti: 

● Responsabile Scientifico: FERRARI LUCA 

● Titolo: At the crossroads of Mathematics, Computer Science, Applications: 

combinatorics and algorithms on words and permutations 

● Durata (in mesi): 24 

 Finanziamento richiesto (in euro): 52.000,00 

 Ricercatori di Ateneo: BARCUCCI ELENA, BERNINI ANTONIO, CIONI LAPO 
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Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla fattibilità del progetto, 

conformemente alle linee guida emanate dal Rettore secondo cui gli organi collegiali delle 

strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgono i seguenti compiti: 

- deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse 

necessarie per la realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 

realizzazione del progetto; 

- individuano il responsabile scientifico; 

- danno mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere i contratti con l’Ente 

Finanziatore. 

Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione, il Consiglio assume all’unanimità la 

seguente delibera. 

Delibera n. 164/2021 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

- preso atto della richiesta del prof. Ferrari di fattibilità del progetto sopra indicato; 

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

suddetto progetto e di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la 

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

delibera 

- di approvare la proposta di progetto su indicata; 

- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso 

le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento 

stesso; 

- di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato; 

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

*** 

Fattibilità scientifica progetto ERC - Bondavalli 
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Il Presidente comunica che il prof. Andrea Bondavalli ha sottomesso una proposta ERC a 

valere sul seguente bando: EU funding programme HORIZON, topic HORIZON-MSCA-2021-

DN-01-01 MSCA Doctoral Networks 2021. 

I dati essenziali del progetto, regolarmente inseriti nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della 

ricerca’, sono i seguenti: 

● Responsabile Scientifico: BONDAVALLI ANDREA  

● Titolo: Safety and security assurance in automotive artificial intelligence  

● Acronimo: Assured-AI  

● Durata (in mesi): 48 

● Partner: 

1. UNIVERSIDADE DE COIMBRA PT  

2. CENTRE DE VISIO PER COMPUTADOR ES  

3. IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA ES  

4. LINKOPINGS UNIVERSITET SE  

5. RESILTECH SRL IT  

6. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SE  

7. TTTECH COMPUTERTECHNIK AG AT  

8. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE  

9. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO  

10. ARM LIMITED UK  

11. EINRIDE AB SE  

12. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA ES  

13. CENTRO RICERCHE FIAT SCPA IT  

14. RULEX INNOVATION LABS SRL IT 

 Finanziamento richiesto (in euro): 259.437,60 

 Ricercatori di Ateneo: CECCARELLI ANDREA, LOLLINI PAOLO, ZOPPI TOMMASO, 

BONDAVALLI ANDREA 

A proposito della presenza, tra i partner del progetto, della società Resiltech SRL, il Direttore fa 

presente di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lettera a) del Codice Etico dell’Università degli 

Studi di Firenze una nota del prof. Bondavalli prot. 85540 del 18/06/2020 di cui si dà lettura: 

Il sottoscritto prof. Andrea Bondavalli, in relazione alla avanzata proposta di 
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delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, in 

ordine alla richiesta di fattibilità di risposta alla call progetto dal titolo Smart 

Passenger Center (SPaCe), nell’ambito della call POR FESR TOSCANA 2014 – 

2020, AZIONE 1.1.5 sub A1) BANDO N.1, che prevede come partecipante, tra gli 

altri, la società Resiltech s.r.l. con sede in Pontedera (PI) p.zza Nilde Iotti n. 25 

P.I. 01845040508.  

dichiara 

che nulla è cambiato rispetto alla ultima dichiarazione rilasciata in proposito e più 

precisamente che il sottoscritto:   

- si trova in relazione di parentela (coniugio) con il presidente del consiglio di 

amministrazione e legale rappresentante della suddetta società; 

- possiede quote minoritarie di detta società di capitali.   

Dichiara anche che queste informazioni sono già in possesso degli organi 

centrali dell’Ateneo e sono state considerate nella stesura del parere emanato 

all’ufficio legale dell’Ateneo su richiesta del Direttore del DiMai in data 30 Marzo 

2018, prot. 54754. 

Il presidente ricorda che in merito alla disamina del possibile conflitto di interessi e delle 

relative conseguenze nell’attività svolta da un docente, socio di ex spin –off universitario, 

coniugato con l’amministratore delegato di tale società a responsabilità limitata, l’Unità di 

processo Affari Legali, con prot. n. 54574 del 30.03.2018, ha rilasciato il seguente parere 

in merito:“ ..sembra che nulla osti alla partecipazione del Dipartimento a progetti che lo 

vedano in posizione di parità con altri soggetti privati, ed in particolare con un ex spin-off. 

Tuttavia sarebbe opportuno che la delibera con la quale viene accolta la proposta di 

partecipazione del dipartimento unitamente alla società ex spin-off sia dotata di una 

motivazione maggiormente robusta, tesa a scongiurare l’ipotesi che l’Ateneo abbia con 

tale società un canale in qualche modo preferenziale”. 

Resiltech è una società che opera nel campo dei sistemi critici dal 2008 con 35 

dipendenti che integra il resilient computing con specifiche competenze industriali, che 

offre consulenze e supporti tecnici nel campo dei trasporti ferroviari e automobilistici. 
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Il prof. Bondavalli con nota mail del 17/11/2021 prot. 305242 ha confermato la 

persistenza della situazione di cui a nota prot. 85540 del 18/06/2020.      

Interviene il prof. Bondavalli.  

Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi, a ratifica, sulla fattibilità del 

progetto Assured-AI conformemente alle linee guida emanate dal Rettore secondo cui gli 

organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgono i seguenti 

compiti: 

- deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse 

necessarie per la realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 

realizzazione del progetto; 

- individuano il responsabile scientifico; 

- danno mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere i contratti con l’Ente 

Finanziatore. 

Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione, il Consiglio assume all’unanimità la 

seguente delibera. 

Delibera n. 165/2021 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

- preso atto della richiesta del prof. Bondavalli di fattibilità del progetto sopra indicato; 

- preso atto della dichiarazione resa dal prof. Andrea Bondavalli con nota prot. 85540 

del 18/06/2020, ribadita con nota mail del 17/11/2021 prot. 305242 

- preso atto del parere rilasciato dall’Unità di processo Affari Legali, con prot. n. 54574 del 

30.03.2018; 

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

suddetto progetto e di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la 

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

delibera 

- di approvare a ratifica la proposta di progetto su indicata; 
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- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso 

le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento 

stesso; 

- di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato; 

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

 

*** 

Fattibilità scientifica progetto ERC - Ottaviani 

Il Presidente comunica che il prof. Giorgio Ottaviani ha sottomesso una proposta ERC a valere 

sul seguente bando EU funding programme HORIZON, topic HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 

MSCA Doctoral Networks 2021.. 

I dati essenziali del progetto, regolarmente inseriti nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della 

ricerca’, sono i seguenti: 

● Responsabile Scientifico: OTTAVIANI GIORGIO MARIA 

● Titolo : Moments for Optimization, ModEliNg, Tensors and quantUm inforMation 

● Acronimo: Momentum 

● Durata (in mesi): 48 

● Partner: 

1. INRIA (Francia) 

2. CNRS(Francia) 

3. U. Konstanz(Germania) 

4. U. Tromso (Norvegia)  

5. U. Trento  

6. NWO-I Amsterdam (Olanda)  

7. CVUT (R. Ceca)  

8. ICFO (Spagna)  

9. Athena - Reserach and Innovation (Grecia) 

 Finanziamento richiesto (in euro): 259.437,60 

 Note: Si tratta di una proposta di borse di dottorato che è la continuazione naturale del 

progetto POEMA già finanziato, con lo stesso responsabile europeo (B. Mourrain) ed un 
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partenariato simile. Ogni borsista ha due beneficiari (A per due anni e B per un anno). 

Firenze è coinvolta per la richiesta di due borsisti, uno come beneficiario A con 

supervisore Giorgio Ottaviani e mentor Elena Rubei (beneficiario B a Costanza 

(Germania)), un secondo come beneficiario B con supervisore Carlotta Giannelli 

(beneficiario a all'INRIA (Francia)). 

Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi, a ratifica, sulla fattibilità del 

progetto Momentum , conformemente  alle linee guida emanate dal Rettore secondo cui  gli 

organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgono i seguenti compiti: 

- deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse 

necessarie per la realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 

realizzazione del progetto; 

- individuano il responsabile scientifico; 

- danno mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere i contratti con l’Ente 

Finanziatore. 

Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione, il Consiglio assume all’unanimità la 

seguente delibera. 

Delibera n. 166/2021 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 

- preso atto della richiesta del prof. Ottaviani di fattibilità del progetto sopra indicato; 

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

suddetto progetto e di poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la 

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

delibera 

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

- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso 

le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento 

stesso; 
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- di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato; 

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

*** 

 

Stipula Accordo di riservatezza e non divulgazione     

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Prof. Marco Maggesi la richiesta di stipulare con la 

ditta Everex s.r.l., con sede legale in via Ettore Majorana, 71 50019 Sesto Fiorentino (FI) Partita 

IVA IT04083510489, un Accordo di riservatezza e non divulgazione con i contenuti di cui al 

testo allegato al presente verbale. 

L'attività svolta con la ditta è legata al Machine Learning e l’accordo regola essenzialmente lo 

scambio di dati e/o di software. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi, al fine di procedere alla sottoscrizione 

dell’Accordo. 

Delibera n. 167/2021 

Il Consiglio di Matematica e Informatica ‘U. Dini’, in merito alla richiesta del prof. Marco Maggesi 

di stipulare con la ditta Everex s.r.l. un Accordo di riservatezza e non divulgazione con i 

contenuti di cui al testo allegato al presente verbale.  

delibera 

di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere il suddetto Accordo. 

*** 

Proposta di adesione al Consorzio Italiano per la Copernicus Academy 

Il Presidente illustra la richiesta presentata dal prof. Gherardo Chirici in merito all’adesione, da 

parte dell‘Università degli Studi di Firenze, al Consorzio Italiano per la Copernicus Academy e 

la proposta, presentata dal prof. VIncenzo Vespri, in merito all’adesione da parte del DIMAI 

all’UR Copernicus UNIFI. 

La Copernicus Academy è una Rete europea, che collega Università, Istituti di ricerca, Scuole 

superiori, Istituti ad altri soggetti pubblici e privati, tutti formalmente responsabili della 

pianificazione, sviluppo ed erogazione di processi ed attività educative, formative e/o 
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addestrative, negli e tra i diversi SM ed ufficialmente ammessi a promuovere e partecipare le 

attività della Rete stessa. 

 Il Consorzio si configura come un ente senza scopo di lucro, in forma associativa ed è 

costituito sia da soggetti pubblici che privati e ha lo scopo di:  

a) Promuovere e diffondere la cultura, la conoscenza dei fondamenti e l’uso delle 

tecnologie, dei metodi e degli strumenti dell’Osservazione della Terra, della 

Geomatica e della Geoinformazione, dell’Informatica e della Comunicazione, avanzati 

ed innovativi, legati prioritariamente al Programma europeo Copernicus ed in 

particolare nell’ambito e per le finalità della sua Copernicus Accademy;  

b) Promuovere ed agevolare, in stretta connessione con il Coordinamento nazionale dei 

Copernicus Academy e nell’ambito della loro Rete nazionale, la progettazione ed 

organizzazione di conferenze, di eventi e sessioni formative ed addestrative, di scuole 

e tirocini, nonché la preparazione di materiale didattico e formativo, per conferire alla 

futura generazione di ricercatori, docenti ed insegnanti, funzionari pubblici, 

professionisti ed imprenditori le competenze idonee a sfruttare appieno il potenziale 

dei dati, dalle informazioni e dei servizi offerti di Copernicus e da quanto ne sia e ne 

possa derivare, incluso l’apprestamento e lo sviluppo di nuovi profili professionali e di 

nuove professioni; 

Gli Organi del Consorzio previsti sono: 

- l’Assemblea; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- il Direttore, se nominato; 

- l’Organo di controllo. 

Il Consorzio ha una durata pari a 8 (otto) anni dalla data della sua costituzione che può essere 

prorogata con voto favorevole della maggioranza qualificata dell’Assemblea, che includa 

l’unanimità dei Soci Fondatori, per un ulteriore periodo non inferiore ai 4 (quattro) anni (allegato 

lo Statuto) 

L’UR Copernicus UNIFI è coordinata dal DAGRI (Prof. Gherardo Chirici) e vede l’adesione di 

otto Dipartimenti: DAGRI, DIDA, DICEA, DINFO, DST, DIMAI, DiSIA, SAGAS. 
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I benefici derivanti all’Ateneo per la partecipazione al Consorzio sono i seguenti: 

- di eliminare un limite amministrativo alla possibilità di partecipazione ai futuri bandi 

FPCUP da parte dei membri della Rete Nazionale dei Copernicus Academy, di cui 

l’Ateneo è parte, ed altresì membri del Consorzio, sollevando, in molti casi totalmente, 

ISPRA dal dover rispondere da sola al cofinanziamento ed alla gestione delle proposte 

presentate; 

- di consentire al proponente e/o partecipante ad una proposta, di ricevere un contributo 

europeo pari a ben oltre il 70 % dei costi previsti per le attività, massimo contributo 

riconoscibile ove l’Ateneo rivestisse il ruolo di semplice “subcontrctor”, e di utilizzare la 

restante quota dei costi “in kind” ed ai fini di un cofinanziamento della sua 

partecipazione alla proposta avanzata, altrimenti dovuta da ISPRA; 

- di partecipare attraverso il Consorzio al partenariato del Consorzio europeo FPCUP, 

come co-Rappresentante del nostro Paese; 

- di avvantaggiarsi della collaborazione organica e stabile anche degli altri Atenei, 

nonché degli altri Copernicus Academy, membri non togati, anche privati, del 

Consorzio per compartecipare e/o concorrere all’ideazione ed alla realizzazione di 

proposte oggetto delle finalità del Consorzio stesso, da presentare non solo in ambito 

FPCUP, ma di altri programmi europei come l’Erasmus+; 

- di presentarsi e proporsi in modo strutturato al MUR come partenariato esteso già 

costituito, ove lo ritenga possibile, per un rapporto ed una partecipazione organica 

anche in altri ambiti strategici nazionali ed europei, come il PNRR." 

Il Consorzio dispone di un fondo consortile, costituito dal versamento da parte dei consorziati di 

una quota unica ed iniziale di partecipazione di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di spese 

generali e/o di gestione dei progetti che il Consorzio sarà in grado di assicurarsi, e che sarà 

suddivisa in parti uguali tra gli 8 Dipartimenti che aderiscono. Nel caso alcuni Dipartimenti non 

siano disponibili al cofinanziamento, la quota potrà essere risuddivisa tra i Dipartimenti aderenti 

oppure sul DAGRI.  

Interviene il prof. Vespri.   

Delibera n. 168/2021 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘U. Dini’,  
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- Vista la richiesta presentata dal prof. Gherardo Chirici in merito all’adesione, da parte 

dell‘Università degli Studi di Firenze, al Consorzio Italiano per la Copernicus Academy e 

la proposta, presentata dal prof. VIncenzo Vespri, in merito all’adesione da parte del 

DIMAI all’UR Copernicus; 

- Preso atto della natura giuridica, dei soggetti coinvolti e degli obiettivi del Consorzio;  

- Considerato che il Dipartimento ha interesse e competenze, per i propri fini istituzionali, 

a compartecipare alle attività e agli obiettivi del Consorzio;  

delibera 

- di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università di Firenze al Consorzio 

Italiano per la Copernicus Academy e all’adesione del DIMAI all’UR Copernicus UNIFI; 

- esprime la propria disponibilità a farsi carico di 1/8 della quota unica e iniziale di 

partecipazione, individuando garanzia a valere sui fondi MAGGESI_POLITO COAN 

94760 del 18/11/2021. 

 

SUL PUNTO 10) DELL’O.D.G. «CONCESSIONE PATROCINIO» 

Il Direttore fa presente che è pervenuta da parte del Prof. Orazio Puglisi, con nota mail del 

14/10/2021, prot. 277235, una richiesta di patrocinio per il Convegno *Groups in Florence III - A 

meeting in honor of Carlo Casolo and Guido Zappa” che si terrà presso l’Università degli Studi 

di Firenze dal 29/06/2022 al 01/07/2022. 

Fanno parte del comitato organizzatore i seguenti docenti del DIMAI O. Puglisi, D. Bubboloni, 

S. Dolfi, F. Fumagalli, E. Giannelli, E. Pacifici, e L. Sanus, Università di Valencia. 

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

approva la seguente delibera.  

Delibera n. 169/2021 

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

concessione di patrocinio del Prof. Puglisi, per il Convegno “Groups in Florence III - A meeting 

in honor of Carlo Casolo and Guido Zappa” che si terrà presso l’Università degli Studi di 

Firenze dal 29/06/22 al 01/07/22.  

delibera 

all’unanimità di approvare la richiesta. 
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SUL PUNTO 11) DELL’O.D.G. «RIDISTRIBUZIONE FONDI INTERNAZIONALIZZAZIONE» 

 Il Presidente comunica che con E-mail del 05/11/2021, prot. 296128, la Prof.ssa Alessandra 

Sestini, a nome che della commissione Internazionalizzazione, è d'accordo nel finanziare con 

un'assegnazione di euro 1500 ciascuno i due visiting ospiti del DIMAI dal 12 al 29 novembre 

corrente su invito di Luisa Andreis: Elena Magnanini, postdoc, WIAS Berlin e Tejas Iyer, 

postdoc, WIAS Berlin.  

Tale cifra è parte del residuo (su un totale di circa euro 7500,00) dei fondi che erano stati 

ridistribuiti nel Consiglio del 14 ottobre 2021, avanzati a causa di mancati viaggi da parte dei 

visitatori, fondamentalmente per restrizioni dovute a pandemia da Covid 19. 

La Prof.ssa Sestini aggiorna il Consiglio, durante la seduta, rappresentando che la 

Commissione Internazionalizzazione ha eseguito in questi giorni un ulteriore sondaggio per 

capire se qualche altro docente potesse essere interessato ad invitare studiosi: il Prof. Vespri 

ha proposto di invitare: 

- la Dott.ssa Fatma Gamze Düzgün, Department of Mathematics, Faculty of Science, 

Hacettepe University, Tuchia, dal 1° al 15/12/2021; 

- il Dott. Andrea Bracciali, SICSA lecturer presso il Department of Computing Science and 

Mathematics Stirling University (Scotland), dal 12 al 31 dicembre 2021. 

La proposta di attribuzione di fondi sarebbe, quindi, la seguente: 

 

Elena Magnanini  Berlino 
 

Luisa Andreis 15 giorni € 1500 

 

Tejas Iyer Berlino Luisa Andreis 15 giorni € 1500 
Fatma Gamze 

Düzgün 

Hacettepe 
University, 
Turchia 

Vincenzo Vespri 15 giorni € 2500 

Andrea Bracciali Stirling, Scotland Vincenzo Vespri 15 giorni € 2000 
 

Delibera n. 170/2021 

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

proposta della Commissione di Dipartimento, riguardo alla nuova riattribuzione dei fondi per 

l’Internazionalizzazione. 

Rimane fermo quanto già deliberato in merito, nel consiglio del 14 ottobre 2021.   
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SUL PUNTO 12) DELL’O.D.G. «AFFERENZA LOCALI» 

Passaggio di ex biblioteca del Dipartimento di Matematica per Architettura al 

Dipartimento di Architettura  

Il Presidente comunica che la Giunta di Dipartimento, con delibera n. 6/2021 del 4/11/2021, ha 

formalizzato il passaggio, già discusso in precedenza, del locale biblioteca dell’ex-dipartimento 

di Matematica presso la Scuola di Architettura, al Dipartimento di Architettura DIDA. 

Si chiede al Consiglio di approvare quanto proposto. 

 

Delibera n. 171/2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

SUL PUNTO 13) DELL’O.D.G. «VARIE ED EVENTUALI» 

Non ci sono punti da discutere 

*** 

Escono i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico 

amministrativo. 

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

verbalizzazione.    

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Gabriele Bianchi. 

 

SUL PUNTO 14) DELL’O.D.G. «PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE» 

 

Parere su incarico conferito al Dott. Luca Bisconti presso la Syracuse University in 

Florence  

 

Il Direttore comunica che il Dott. Luca Bisconti ha presentato richiesta di autorizzazione, 

pervenuta con prot. n. 274069 del 19.10.2021, relativa al conferimento di un incarico retribuito 

di docenza nell’ambito del corso di Matrix Algebra and Differential Equations presso la 

Syracuse University in Florence. 

L’incarico, per il quale è previsto un compenso lordo di € 6.500,00, si svolgerà dal 12 gennaio 

2022 (inizio lezioni) al 22/04/2022 (fine programma-esame finale) con un impegno previsto di 

39 ore (pari a 3 CFU) articolato su 26 giornate lavorative.  
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Secondo quanto previsto dall'art. 9 co. 6 del “Regolamento in materia di incompatibilità e di 

autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore”, qualora risulti 

impossibile la convocazione del Consiglio di Dipartimento in tempo utile, il Direttore provvede in 

ogni caso al rilascio della valutazione sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio 

dell'autorizzazione, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente 

successiva. 

In ossequio a tale disposizione il Direttore ha già inoltrato la propria valutazione positiva agli 

Uffici Centrali di Ateneo con nota prot. n. 275776 del 20.10.202, ma per completare la 

procedura è necessario il parere, a ratifica, del Consiglio di Dipartimento.  

Si apre una articolata discussione in cui intervengono Dolfi, Spadini, Puglisi, Brugnano, 

Podestà, Salani, Magnanini, Francini.  

Podestà evidenzia l’opportunità di discutere delibere di questa natura non a ratifica ma 

all’interno della tempistica di legge. 

Il Presidente, pertanto, chiama il Consiglio a ratificare la citata nota del Direttore. 

  

Delibera n. 172/2021 

 

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

 

- Preso atto della proposta di conferimento di incarico di docenza retribuita al Dott. Luca 

Bisconti nell’ambito del corso “Matrix Algebra and Differential Equation” presso la Syracuse 

University in Florence; 

- Visto “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il 

personale docente e ricercatore” emanato con D.R. n. 1204/2014 (prot. 92656); 

- Vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Dott. Luca Bisconti prot. n. 274069 del 

19.10.2021 relativa al conferimento di docenza retribuita per il corso “Differential Equations 

and Matrix Algebra” presso la Syracuse University in Florence, per il quale è previsto un 

compenso lordo di € 6.500,00;  

- Considerato che l’incarico si svolgerà 12 gennaio 2022 (inizio lezioni) al 22/04/2022 (fine 

programma-esame finale) con un impegno previsto di n. 39 ore di docenza articolate in n. 26 

giornate; 

- Accertata la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno, con 
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l’assolvimento dei compiti istituzionali e con le esigenze di tutela dell’immagine dell’Ateneo; 

- Verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, con l’Università 

degli Studi di Firenze; 

 

esprime 

 

parere favorevole a maggioranza, con tre astenuti, in merito all’autorizzazione al Dott. Luca 

Bisconti a svolgere l’incarico di docenza per il corso “Matrix Algebra and Differential Equation” 

presso la Syracuse University in Florence come sopra descritto. 

 

SUL PUNTO 15) DELL’O.D.G. «ATTIVAZIONE BANDO RTDA – MAT/05» 

Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 RTD/A MAT/05 

Il Presidente richiama la programmazione triennale del personale docente e ricercatore del 

DIMAI 2021/23 nonché la deliberazione della CIA del DIMAI del 19.11.2021. 

Seguendo l’ordine stabilito nella programmazione triennale 2021-2023 per posti di RTD, e 

tenendo conto del parere già espresso dalla CIA nella riunione del 19.11.2021 per quanto 

riguarda il bando di un posto RTD a) nel SC 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica 

matematica; SSD MAT/05 Analisi matematica - il Presidente propone di richiedere al 

Dipartimento l’attivazione di un bando per un posto RTD a) nel SC 01/A3 Analisi matematica, 

probabilità e statistica matematica; SSD MAT/05 Analisi matematica. 

Interviene il presidente della CIA prof. Gentili.  

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 il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

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

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
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- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 19.11.2021; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per 

gli anni 2021-2023 e successivi aggiornamenti; 

- considerato che il SC 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica; 

SSD MAT/05 Analisi matematica, è stato ritenuto prioritario nella programmazione 

triennale per gli anni 2021-2023 di cui sopra; 

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

 

Delibera n. 173/2021 

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

Ricercatore di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, da pubblicare come segue: 

 

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

SSD: MAT/05 Analisi matematica 

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

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

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito di Analisi matematica; 

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

matematica e corsi di matematica di base; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

SUL PUNTO 16) DELL’O.D.G. «ATTIVAZIONE BANDO RTD/A – INF/01» 

Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 RTD/A INF/01 
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Il Presidente richiama la programmazione triennale del personale docente e ricercatore del 

DIMAI 2021/23 nonché la deliberazione della CIA del DIMAI del 19.11.2021. 

Seguendo l’ordine stabilito nella programmazione triennale 2021-2023 per posti di RTD, e 

tenendo conto del parere già espresso dalla CIA nella riunione del 19.11.2021 per quanto 

riguarda il bando di un posto RTD a) nel SC 01/B1 Informatica; SSD INF/01 Informatica - il 

Presidente propone di richiedere al Dipartimento l’attivazione di un bando per un posto RTD a) 

nel SC 01/B1 Informatica; SSD INF/01 Informatica. 

Interviene il presidente della CIA prof. Gentili.  

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 il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

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

Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 19.11.2021; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato 

per gli anni 2021-2023 e successivi aggiornamenti; 

- considerato che il SC 01/B1 Informatica; SSD INF/01 Informatica, è stato ritenuto 

prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2021-2023 di cui sopra; 

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

 

Delibera n. 174/2021 

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

Ricercatore di tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, da pubblicare come segue: 
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Settore Concorsuale: 01/B1 Informatica 

SSD: INF/01 Informatica  

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

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

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito di Informatica; 

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

 e corsi di informatica di base; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

 

SUL PUNTO 17) DELL’O.D.G. «RTD/A INF/01 SU PON DM 1062/2021» 

Il presidente comunica che con decreto n. 1737 del 19 novembre 2021 pubblicato all'Albo 

Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 13675 la Rettrice ha approvato gli atti della procedura 

selettiva in oggetto. Gli atti sono consultabili sul sito web di Ateneo 

all'indirizzo https://www.unifi.it/p12102.html, cliccando sulla relativa selezione. 

Al Dipartimento di Matematica e Informatica per il posto relativo al SSD INF/01 non sono stati 

individuati candidati idonei. 

Sul punto, il consiglio di dipartimento non assume delibera.   

 

SUL PUNTO 18) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE RTD/A MAT/03» 

Il presidente comunica che a seguito di avvenute diverse valutazioni e considerata la scadenza 

schedulata dall’ufficio di ateneo al 20/12/2012 per l’istruttoria, la presente delibera contenente 

proposta di nomina della commissione in oggetto è prorogata al prossimo consiglio di 

dipartimento del 16/12/2021. 

Sul punto, il consiglio di dipartimento non assume delibera. 
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SUL PUNTO 19) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE RTD/B “MONTALCINI» 

Il presidente rappresenta che con nota prot. 300375 del 12/11/2021 la rettrice ha comunicato 

che la dott.ssa Carolina Vallejo Rodriguez è risultata vincitrice nell’ambito del Programma 

Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”. 

La dott.ssa Vallejo Rodríguez, per lo svolgimento della sua attività di ricerca relativa al suddetto 

programma, ha scelto l’Ateneo di Firenze in ordine di preferenza e può essere destinataria di 

un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ex art.24 della Legge 240/2010, 

nel SSD MAT/02 (Algebra) presso il nostro Dipartimento.  

Sul tema ha deliberato positivamente la CIA del Dipartimento in seduta del 19/11/2021.   

Il curriculum della Dott.ssa Carolina Vallejo Rodriguez appare ottimo in relazione all’età, e la 

dott.ssa già da tempo collabora proficuamente per le sue ricerche con il gruppo di algebra del 

DIMAI. In questo gruppo di ricerca la Vallejo è perfettamente inserita e la sua presenza nel 

Dipartimento con un posto di RTD b) è fortemente auspicabile per rafforzare le attività. 

Ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28/10/2015 e del 

22/07/2016, la CIA ha proposto che il Consiglio di Dipartimento approvi l’innalzamento del 

trattamento economico spettante ai ricercatori vincitori del programma “Rita Levi Montalcini” 

inquadrati nella qualifica di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) fino alla misura 

massima del 30 % di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno e la 

conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell’eventuale differenza con il trattamento 

economico previsto dal relativo bando. 

Ricorre infatti nello specifico il seguente criterio per l’approvazione dell’innalzamento del 

trattamento economico: tenure track già in atto presso Università Estere (assistant professor; 

associate professor). 

In base all’allegato al DM 662/2016 (Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni 

accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18 c. 1 lett. a) L. 240/2010) il titolo di “profesora 

ayudante doctora all’Universidad Autónoma di Madrid equivale infatti al titolo di assistant 

professor di cui alla nota rettorale UNIFI prot. 300375 del 12/11/2021.   

Il costo del contratto per il ruolo di RTD b) MAT/02 (art. 24 co. 3 lett. b), l.  240/2010) andrà a 

gravare sulle risorse del Bando R. L. Montalcini.  

In sede di programmazione triennale il Dipartimento sarà tenuto ad impegnare 0.20 Punti 

Organico affinché nel terzo anno di contratto, in caso di valutazione positiva della Ricercatrice, 
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si possa procedere all’attivazione di una procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 

240/2010, per l’inquadramento del medesimo nel ruolo di professore associato. 

Interviene il prof. Dolfi che illustra il profilo della ricercatrice. 

Il Presidente propone quindi al Dipartimento di accettare la Dott.ssa Vallejo Rodriguez come 

RTD b) nel SSD MAT/02 (Algebra) e di impegnarsi a fornirle adeguate strutture di accoglienza e 

di supporto alle ricerche. 

Il presidente comunica altresì al Consiglio che in caso di esito positivo della pratica, la dott.ssa 

Vallejo Rodriguez dovrà prendere servizio entro 8 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione dell’Università di Firenze, seduta schedulata per il 23/12/2021. 

 

Delibera n. 175/2021 

 

Il consiglio di dipartimento, all’unanimità, richiamato quanto espresso in premessa alla presente 

delibera: 

a) manifesta interesse all’accoglienza della dott.ssa Carolina Vallejo Rodriguez in qualità di 

vincitrice del bando “Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini”, destinataria di un contratto 

di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ex art. 24 L.  240/2010;  

b) si impegna a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto; 

c) impegna in sede di programmazione triennale 0.20 Punti Organico affinché nel terzo 

anno di contratto, in caso di valutazione positiva della Ricercatrice, si possa procedere 

all’attivazione di una procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, per 

l’inquadramento del medesimo nel ruolo di professore associato; 

d) sussistendo i criteri previsti dal CDA di Ateneo con delibera del 22/07/2016 come 

richiamati in premessa, approva la richiesta di innalzamento del trattamento economico 

spettante alla ricercatrice vincitrice del programma “Rita Levi Montalcini” inquadrata nella 

qualifica di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) fino alla misura massima del 

30 % di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno e la conseguente 

imputazione al bilancio di Ateneo dell’eventuale differenza con il trattamento economico 

previsto dal relativo bando, facendo propria la motivata proposta espressa dalla 

Commissione di Indirizzo e Valutazione del Dipartimento in seduta del 19/11/2021; 
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e) dà atto che in caso di esito positivo della pratica, la dott.ssa Vallejo Rodriguez dovrà 

prendere servizio entro 8 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università di Firenze. 

 

Escono i ricercatori a tempo determinato  

 

SUL PUNTO 20) DELL’O.D.G. «VALUTAZIONE DOCENTI ART. 6 L. 240/10 RICERCATORI» 

 

Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2020/2021 Ricercatori a tempo indeterminato.  

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla valutazione 

annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla 

disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 

attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. 

n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n. 27/2021 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va 

dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 

afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 

almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 

documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 

giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali 

ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi 

gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di 

Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento 

non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 

requisito entro il termine del 20 ottobre 2021. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il facsimile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
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Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 

all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 

potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 

della Legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere 

nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 

presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della 

Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 

successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. Perciò, al 

fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro 

che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro 

il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati per tale finalità 

con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 11 relazioni annuali relative 

all’a.a. 2020/2021. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 

del Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento 

relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività 

svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in 

sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli 

insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 
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attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 

accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 

didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 

pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 

Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 

risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 

all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato 

afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la 

relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, 

dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 

2016, e che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Delibera n. 176/2021 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a ricercatori a tempo 

indeterminato, professori associati e ordinari e con la maggioranza semplice dei presenti, ai 

sensi dello Statuto di Ateneo, 

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

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 

dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di 

svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 

8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n. 27/2021; 

- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro 

il 31 ottobre 2021; 
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- preso atto del verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento del 19 novembre 2021; 

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

Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, 

relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 

insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° 

settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 

agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori 

che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 

oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 

istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 

cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2020/2021 ai 

seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Matematica e 

Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 

possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi 

all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, 

che per l’anno 2022 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata 

presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per 

le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
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della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 

non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e 

non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 

nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca per l’anno 2022; 

delibera 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, 

di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 

31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per i seguenti ricercatori a 

tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 

che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 

oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 

istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 

1. BERNINI Antonio 

2. FROSINI Andrea 

3. FUMAGALLI Francesco 

4. LOLLINI Paolo 

5. MAGGESI Marco 

6. PAOLETTI Raffaella 

7. PERTICI Donato 

8. TALAMUCCI Federico 

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e 

per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti 

ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Matematica e 

Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 
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possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di 

ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 

2022 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca. 

 

1. FROSINI Andrea 

2. LOLLINI Paolo 

3. MAGGESI Marco 

 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore. 

 

Escono i ricercatori universitari a tempo indeterminato  

 

SUL PUNTO 21) DELL’O.D.G. «VALUTAZIONE DOCENTI ART. 6 L. 240/10 PA» 

Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2020/2021 – Professori associati  

Il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento sulla valutazione 

annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  

sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 

attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. 

n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n. 27/2021 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va 

dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 

afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 

almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 

documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 
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giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali 

ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi 

gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di 

Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento 

non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 

requisito entro il termine del 20 ottobre 2021. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 

all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 

potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 

della Legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere 

nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 

presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della 

Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 

successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. Perciò, al 

fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro 

che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro 

il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati per tale finalità 

con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 35 relazioni annuali relative 

all’a.a. 2020/2021. 

I seguenti docenti non hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 2020/2021: 

Francesca Romana NARDI. 
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Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 

del Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento 

relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività 

svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in 

sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli 

insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 

attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 

accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 

didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 

pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 

Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 

risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 

all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori associati afferenti al 

Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione 

annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri 

relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e 

che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Delibera n. 177/2021 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori associati e 

professori ordinari e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
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- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 

dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di 

svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 

8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n. 27/2021; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 ottobre 

2021; 

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

Dipartimento del 19 novembre 2021; 

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

Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, 

relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 

insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° 

settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 

agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori 

che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 

oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 

istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 

cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2020/2021 ai 

seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica 
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‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 

ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di 

ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 

2022 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata 

presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per 

le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 

della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 

non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e 

non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 

nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca per l’anno 2022; 

delibera 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 

agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per i seguenti professori associati 

afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che abbiano adempiuto 

ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, 

nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o 

indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei 

cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca 

di Ateneo FLORE; 

 

1. ANGELLA Daniele 

2. ANTONINI Samuele 

3. BARLETTI Luigi 
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4. BATTAGLIA Fiammetta 

5. BIANCHINI Chiara 

6. BUBBOLONI Daniela 

7. BUCCI Francesca 

8. DE PASCALE Luigi 

9. DOLCETTI Alberto 

10. DOLFI Silvio 

11. FABBRI Roberta 

12. FARINA  Angiolo 

13. FERRARI Luca 

14. FOCARDI Matteo 

15. FORNASIERO Antongiulio 

16. FRANCINI Elisa 

17. FUSI Lorenzo 

18. GAVAGNA Veronica 

19. GIANNELLI Carlotta 

20. GIANNI Roberto 

21. GRONCHI Paolo 

22. LONGINETTI Marco 

23. MATUCCI Serena 

24. MINGUZZI Ettore 

25. MORANDI Omar 

26. NANNICINI Antonella 

27. PACIFICI Emanuele 

28. POGGIOLINI Laura 

29. PRATO Elisa 

30. PUGLISI Orazio 

31. SESTINI Alessandra 

32. SPADINI Marco 

33. STOPPATO Caterina 

34. ULIVI Elisabetta  
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35. VERDIANI Luigi  

 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per 

le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori 

associati afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno 

presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui 

al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 

del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 potranno essere nominati a far parte delle 

commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

1. ANGELLA Daniele 

2. ANTONINI Samuele 

3. BARLETTI Luigi 

4. BATTAGLIA Fiammetta 

5. BUBBOLONI Daniela 

6. BUCCI Francesca 

7. DE PASCALE Luigi 

8. DOLFI Silvio 

9. FARINA  Angiolo 

10. FOCARDI Matteo 

11. FORNASIERO Antongiulio 

12. FRANCINI Elisa 

13. FUSI Lorenzo 

14. GIANNELLI Carlotta 

15. MATUCCI Serena 

16. MINGUZZI Ettore 

17. PACIFICI Emanuele 

18. POGGIOLINI Laura 

19. SESTINI Alessandra 

20. SPADINI Marco 
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21. STOPPATO Caterina 

 
 

c) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 

 

SUL PUNTO 22) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE PA 24 C.6 INF/01» 

Il Presidente fa presente che, con delibera n. 151 del 22/10/2021, il Consiglio del 

Dipartimento aveva già deliberato in merito alla commissione per la procedura in parola, ma, 

per mero errore materiale, erano stati inseriti tra i nominativi proposti quelli di alcuni 

professori associati. Pertanto, nel rispetto della citata normativa, il Consiglio è di nuovo 

invitato a deliberare. 

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 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 erano 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 
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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 

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

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

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

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

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

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

decreto. 

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

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

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

professore ordinario con un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

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

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

equilibrio di genere. 

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

competenze linguistiche previste dal bando. 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentazione. 

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

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

componenti. 

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 
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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. 178/2021 

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;  

- 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. 275765 del 20/10/2021 e prot. 274212 del 19/10/2021 (quest’ultima 

con esito prot. 285284 del 28/10/2021) le richieste presso i competenti organi giudiziari per la 

verifica a campione della veridicità delle suddette;  

- 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 della prof.ssa Susanna DONATELLI (PO, INF/01, Università degli 
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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; 

b) 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. Cristina PINOTTI (Professore Ordinario presso Università degli Studi di Perugia)  

3. Luigi Vincenzo MANCINI (Professore Ordinario presso Università di Roma SAPIENZA) 

Terna B  

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

5. Emanuela MERELLI (Professore Ordinario presso Università di Camerino)  

6. Marco DANELUTTO (Professore Ordinario presso Università di Pisa) 

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 23) DELL’O.D.G. «NOMINA COMMISSIONE PA 24 C. 6 INF/01» 

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

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. 1501 Anno 2021 Prot. n. 0269879 pubblicato all'Albo Ufficiale Rep. n. 

11687 il 14 ottobre 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 novembre 2021. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 179/2021 

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

Associati, all’unanimità: 

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

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

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

saranno sorteggiati da due terne proposte dallo stesso Dipartimento; 

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

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

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

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

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

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

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

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
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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. n. 0305602 e prot. n. 0305606  del 18/11/2021 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 della Prof.ssa GENOVEFFA TORTORA, Ordinario INF/01, Dipartimento 

di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno (SC 01/B1–SSD Informatica 

INF/01 – Informatica) 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; 

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

componenti della suddetta commissione: 

Terna A 

1) Prof. DANILO BRUSCHI, Ordinario, Dipartimento di Informatica dell’Università degli 

Studi di Milano Statale (SC 01/B1 – SSD Informatica INF/01 – Informatica); 

2) Prof.ssa ANNA ESPOSITO, Ordinario, Dipartimento di Psicologia dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (SC 01/B1 – SSD Informatica INF/01 

– Informatica); 

3) Prof. GIANLUIGI GRECO, Ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università della Calabria (SC  01/B1 – SSD Informatica INF/01 – Informatica); 

 

Terna B  

4) Prof. GIOVANNI ACAMPORA, Ordinario, Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (SC 01/B1 – SSD Informatica INF/01 
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– Informatica); 

5) Prof.ssa STEFANIA COSTANTINI, Ordinario, Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila (SC 01/B1–SSD 

Informatica INF/01 – Informatica); 

6) Prof. ROBERTO GROSSI, Ordinario, Dipartimento di Informatica dell’Università di 

Pisa (SC 01/B1 – SSD Informatica INF/01 – Informatica); 

 

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.   

 

Escono i professori associati  

 

SUL PUNTO 24) DELL’O.D.G. «VALUTAZIONE DOCENTI ART. 6 L. 240/10 PO» 

    

Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2020/2021 – Professori ordinari 

Sul punto, verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2020/2021, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento 

sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  

di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di 

ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato 

con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è pervenuta la circolare del Rettore n. 

27/2021 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va 

dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
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afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad 

almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze 

documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze 

giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali 

ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi 

gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di 

Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento 

non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 

requisito entro il termine del 20 ottobre 2021. 

Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 

all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non 

potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 

della Legge 240/2010 per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere 

nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 

presentazione della relazione equivale a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della 

Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione 

successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. Perciò, al 

fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro 

che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro 

il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati per tale finalità 

con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 20 relazioni annuali relative 
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all’a.a. 2020/2021. 

Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 

del Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

Dipartimento, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento 

relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività 

svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in 

sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli 

insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 

attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 

accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti 

didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 

pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 

Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 

risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 

all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori ordinari afferenti al 

Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione 

annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri 

relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e 

che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 

Delibera n. 180/2021 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a professori ordinari e con la 
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maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

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

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 

dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di 

svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 

8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n. 27/2021; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari/ professori associati/ ricercatori 

a tempo indeterminato pervenute entro il 31 ottobre 2021; 

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

Dipartimento del 19 novembre 2021; 

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

Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, 

relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 

insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° 

settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 

agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori 

che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 

oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 

istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
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cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2020/2021 ai 

seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica 

‘Ulisse Dini’ che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 

ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di 

ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 

2022 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata 

presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per 

le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 

della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, 

non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e 

non possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere 

nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca per l’anno 2022; 

delibera 

a) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 

agosto 2021 relativa all’anno accademico 2020/2021, per i seguenti professori ordinari 

afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ che abbiano 

adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 

Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 

ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto 

di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale 

dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 

1. BARCUCCI Elena 
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2. BIANCHI Gabriele 

3. BONDAVALLI Andrea 

4. BRUGNANO Luigi 

5. CIANCHI Andrea 

6. COLESANTI Andrea 

7. GENTILI Graziano 

8. MAGNANINI Rolando 

9. OTTAVIANI Giorgio Maria 

10. PATRIZIO Giorgio 

11. PERA Maria Patrizia 

12. PERGOLA Elisa 

13. PODESTA’ Fabio 

14. SALANI Paolo 

15. RUBEI Elena 

16. SARYCHEV Andrey 

17. VESPRI Vincenzo 

18. VESSELLA Sergio 

19. VEZZOSI Gabriele 

20. VILLARI Gabriele 

 

b) l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e 

per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti 

professori ordinari afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 

che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 

requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 

con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 potranno essere 

nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca. 

1. BONDAVALLI Andrea 
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2. BRUGNANO Luigi 

3. CIANCHI Andrea 

4. COLESANTI Andrea 

5. GENTILI Graziano 

6. OTTAVIANI Giorgio Maria 

7. PATRIZIO Giorgio 

8. PERA Maria Patrizia 

9. PODESTA’ Fabio 

10. SALANI Paolo 

11. RUBEI Elena 

12. VESPRI Vincenzo 

13. VESSELLA Sergio 

14. VEZZOSI Gabriele 

15. VILLARI Gabriele 

 

c) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore. 

 

Alle ore 16.37 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 14) dell’O.D.G. 

 Prof. Gabriele Bianchi 
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