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UNIVERSITÀ   DEGLI   STUDI   DI   FIRENZE  
DIPARTIMENTO   DI   MATEMATICA   E   INFORMATICA    “ULISSE   DINI”  

Seduta   del   Consiglio   di   Dipartimento   Straordinario   del   07   maggio   2020  
Verbale   n.   5  

 
Addì  07  maggio  2020  alle  ore  14.30  è  riunito  in  modalità  telematica  il  Consiglio  di  Dipartimento  convocato  con                   
comunicazione   e-mail   prot.   63165   del   30/04/2020   (Fascicolo   2020-   II/10.10)   
 

Professori   Ordinari   e   Straordinari  
 P  AG  A  

1.   BARCUCCI   Elena  X    

2.   BIANCHI   Gabriele  X    

3.   BONDAVALLI   Andrea  X    

4.   BRUGNANO   Luigi  X    

5.   CIANCHI   Andrea  X    

6.   COLESANTI   Andrea  X    

7.   CRESCENZI   Pierluigi   X   

8.   GENTILI   Graziano  X    

9.   MAGNANINI   Rolando  X    

10.   MASCOLO   Elvira  X    

11.   OTTAVIANI   Giorgio   Maria  X    

12.   PATRIZIO   Giorgio  X    

13.   PERA   Maria   Patrizia  X    

14.   PERGOLA   Elisa  X    

15.   PODESTA’   Fabio  X    

16.   SALANI   Paolo  X    

17.   RUBEI   Elena  X    

18.   SARYCHEV   Andrey  X    

19.   VESPRI   Vincenzo  X    

20.   VESSELLA   Sergio  X    

21.   VEZZOSI   Gabriele  X    

22.   VILLARI   Gabriele  X    
 

Professori   Associati  
 P  AG  A  

1.   ANGELLA   Daniele  X    
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2.   BARLETTI   Luigi  X    

3.   BARLOTTI   Marco  X    

4.   BATTAGLIA   Fiammetta  X    

5.   BIANCHINI   Chiara  X    

6.   BUBBOLONI   Daniela  X    

7.   BUCCI   Francesca  X    

8.   DE   PASCALE   Luigi  X    

9.   DOLCETTI   Alberto  X    

10.   DOLFI   Silvio  X    

11.   FABBRI   Roberta  X    

12.   FARINA    Angiolo  X    

13.   FERRARI   Luca  X    

14.   FOCARDI   Matteo   X   

15.   FORNASIERO   Antongiulio  X    

16.   FRANCINI   Elisa  X    

17.   FUSI   Lorenzo  X    

18.   GAVAGNA   Veronica  X    

19.   GIANNELLI   Carlotta  X    

20.   GIANNI   Roberto  X    

21.   GRONCHI   Paolo  X    

22.   LONGINETTI   Marco  X    

23.   MATUCCI   Serena  X    

24.   MINGUZZI   Ettore   X   

25.   MORANDI   Omar  X    

26.   NANNICINI   Antonella  X    

27.   NARDI   Francesca   Romana  X    

28.   POGGIOLINI   Laura  X    

29.   PRATO   Elisa  X    

30.   PUGLISI   Orazio  X    

31.   SESTINI   Alessandra  X    

32.   SPADINI   Marco  X    

33.   STOPPATO   Caterina  X    

34.   ULIVI   Elisabetta   X    
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35.   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.   BET   Gianmarco  X    

2.   BISCONTI   Luca  X    

3.   BRACCO   Cesare  X    

4.   CALAMAI   Simone  X    

5.   CECCARELLI   Andrea  X    

6.   GIANNELLI   Eugenio  X    

7.   LAZZARONI   Giuliano  X    

8.   ROTUNDO   Nella  X    

9.   TONINI   Fabio  X    

10.   ZOPPI   Tommaso  X    
 

Rappresentanti   degli   assegnisti   di   ricerca  
 P  AG  A  

1.   RONCORONI   Alberto  X    
 

Rappresentanti   degli   studenti  
   P  AG  A  
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1  CHIMENTI   Andrea    X    

2  DI   NOTA   Davide    X    

3  FAGGI   Luca     X  

4  FANTECHI   Michele    X    

5  FONTIROSSI   Tommaso   X    

6  GIANNETTI   Paolo   Nicolò     X  

7  MARULLI   Matteo      X  

8  THARTORI   Klaudia   X    
 

Rappresentanti   dei   dottorandi   di   ricerca  
   P  AG  A  

1  CERBAI   Giulio   X    

2  GHERI   Pietro     X  
 

Rappresentanti   del   personale   tecnico   amministrativo  
   P  AG  A  

1  CAPORICCI   Angela    X   

2  LAURIOLA   Tiziana   X    
 

Responsabile   amministrativo  
 

   P  AG  A  

1  CIULLI   Andrea   X    
 

Presiede   la   seduta   il   Direttore   Prof.   Giorgio   Maria   Ottaviani.  

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,  e  le  funzioni  di  assistenza  alla  verbalizzazione  alla  dott.ssa  Patrizia  Pagni                 
afferente   al   Dipartimento   di   Matematica   e   Informatica   “Ulisse   Dini”.  

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            
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garantita la identificazione del partecipante;  

- ciascun  membro  può  collegarsi  da  qualsiasi  luogo  purchè  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.  

Raggiunto   il   numero   legale,   alle   ore   14.30     il    Presidente   dichiara   aperta   e   valida   la   seduta.  

L'ordine   del   giorno   è   il   seguente:  
 

1) Comunicazioni  
2) Approvazione   verbale   n.   4   del   16.04.2020  
3) Accreditamento   XXXVI   ciclo   di   dottorato  
4) Criteri   applicativi   della   fase   2   emergenza   sanitaria   covid-19  
5) Varie   ed   eventuali  

 
 

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

- Il  presidente  saluta  e  dà  il  benvenuto  a  Chiara  Bianchini  che  ha  preso  servizio  dall’inizio  del  mese  di                   
maggio   come   professore   associato.  

- il  presidente  comunica  in  ordine  ad  alcune  questioni  relative  alla  didattica  da  remoto,  conferma  che  è                 
allo  studio  l’opportunità  dell’acquisto  dipartimentale  della  licenza  di  Zoom  implementata.  Intervengono            
Salani,   Battaglia.   

- Il  presidente  comunica  che  da  giovedì 7  maggio nelle  biblioteche  di  ateneo  viene  riattivato  il  servizio  di                
prestito  dei  libri, su  prenotazione. Per  dettagli  e  aggiornamenti:  https://www.sba.unifi.it/Article1242.html        
Riprende  anche  il  servizio  di  digitalizzazione  di  articoli  da  riviste  cartacee  possedute  dalle  biblioteche  di              
Ateneo.   Rimangono   attivi   i  servizi   erogati   a   distanza .   

- Prende  la  parola  Elisa  Francini  che  comunica  che  anche  quest’anno  si  terrà  la  Gara  Matematica  che  è                  
stata  trasformata  in  una  gara  a  distanza,  per  squadre  di  studenti  da  1  a  4  componenti.  E’  stato  già  dato                     
l’annuncio  alle  scuole  e  la  gara  si  terrà  lunedì  18  maggio  alle  ore  15.  E'  un  modo  per  offrire  un  paio  d'ore                       
di  matematica  alternativa  agli  studenti  delle  scuole  superiori  della  Toscana  e  dell'Umbria.  E’  prevista               
anche  una  sessione  aperta  al  resto  del  mondo.  Le  informazioni  si  trovano  alla  pagina               
www.garamatematica.unifi.it  

- Prende  la  parola  Caterina  Stoppato  per  comunicare  che,  sentiti  alcuni  colleghi  del  DiMaI,  ha  chiesto                
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all'ufficio  personale  docente  una  proroga  della  scadenza  del  30  aprile  per  la  richiesta  di  tempo  definito                 
per  il  prossimo  A.A,  in  maniera  da  consentire  a  chi  ha  figli  piccoli  di  prendere  una  decisione  quando  si                    
saprà  se  i  nidi  d'infanzia  e  le  scuole  riapriranno  o  meno  il  prossimo  settembre.  Ritiene  che  lo  sforzo  fatto                    
finora  da  molti  per  non  chiedere  congedi  e  riduzioni  di  carico  didattico  difficilmente  potrà  essere                
prolungato  al  prossimo  anno  accademico  in  caso  di  mancata  riapertura  dei  servizi  educativi  e  didattici;                
interviene  Bucci  che  esprime  forte  sostengo  sulla  questione  specifica,  di  enorme  rilievo;  segnala  inoltre               
un  articolo  di  Alessandra  Minello  (demografa  sociale,  DISIA)  su  un  tema  attinente,  pubblicato  in               
Magazine  UNIFI;  anche  in  relazione  ad  altre  scadenze  (quali  quelle  relative  a  bandi  per  la  ricerca)                 
ritiene  inopportuno  che  UniFI  non  ne  disponga  una  proroga,  per  quanto  limitata;  i nterviene  Lazzaroni               
che  segnala  che  il  problema  riguarda  anche  i  bandi  per  i  contributi  di  Ateneo  per  progetti  competitivi                  
rivolti  ai  ricercatori  a  tempo  determinato,  e  segnala  anche  le  difficoltà  degli  esami  a  distanza.  Interviene                 
Ottaviani.   

- Prende  la  parola  Gentili  che  comunica  che  la  scuola  estiva  di  Perugia  SMI  effettuerà  corsi  in  via                  
telematica,   forse   riducendo   il   periodo,   ma   garantirà   i   corsi;  

- Il  direttore  comunica  di  avere  ricevuto  una  lettera  da  parte  dei  proff.  Brugnano  e  Nardi  avente  a  oggetto                   
la  richiesta  di  tempistica  sull’espletamento  delle  selezioni  per  RTD  già  approvate  dal  Dipartimento.  Il               
Direttore  si  incarica  di  sollecitare  in  merito  presso  gli  uffici  di  Rettorato,  evidenziando  le  gravi  esigenze  di                  
copertura   didattica   per   l’A.A.   2020/21.   

 

SUL   PUNTO   2)   DELL’O.D.G   «APPROVAZIONE   VERBALE   N.   4   DEL   16.04.2020»  
 
Il  Presidente  pone  in  approvazione  il  verbale  n.  4  del  16.04.2020  trasmesso  ai  membri  del  Consiglio  con  la  nota                    
di   convocazione.   

Delibera   n.   61/2020  

Il  Consiglio  del  Dipartimento  di  Matematica  e  Informatica “Ulisse  Dini” ,  visto  il  documento sottoposto               
all’approvazione,  rilevato  che  non  sono  pervenute  richieste  di  modifica  e/o  integrazione,  approva  all’unanimità  il               
verbale   n.   4   del   16.04.2020.  

 

SUL   PUNTO   3)   DELL’O.D.G.   «ACCREDITAMENTO   XXXVI°   CICLO   DI   DOTTORATO»  
Il  Direttore  comunica  che  in  data  02/04/2020  è  pervenuta  via  email  nota  dall’Ufficio  Dottorato  (cfr.  allegato  1)  sulle                   
procedure  di  accreditamento  e  istituzione  dei  corsi  di  dottorato  del  ciclo  XXXVI.  E'  previsto  che  le  proposte  siano                   
presentate,  attraverso  l’apposita  Scheda  (cfr.  allegato  2)  entro  il  24  aprile  all’Ufficio  Dottorato,  al  fine  di  permettere                  
al  Nucleo  di  Valutazione  di  esprimere  il  parere  richiesto  sulle  proposte  di  attivazione,  e               
consequenzialmente consentire  al  medesimo  Ufficio,  attraverso  apposita  procedura  informatizzata,  di  inviare  le            
suddette  proposte  entro  i  termini  assegnati  dal  Ministero.  Per  poter  attivare  il  ciclo,  è  poi  necessario  che  i  Consigli                    
dei  Dipartimenti  interessati  deliberino  le  proposte  di  istituzione  contenenti  gli  elementi  di  cui  all'art.  4  del                 
Regolamento  di  Ateneo  in  materia  di  dottorato.  Entro  l’8  maggio  2020  dovrà,  dunque,  pervenire  all’Ufficio  Dottorato                 
anche   la   delibera   della   struttura   proponente.                          

Il  Coordinatore  del  corso  di  dottorato  di  ricerca,  Prof.  Paolo  Salani,  illustra  gli  aspetti  fondamentali  della  proposta  di                   
attivazione:   

il  XXXVI  ciclo  del  Dottorato  è  attivato  come  prosecuzione  del  Dottorato  Consortile  in  “Matematica,  Informatica,                
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Statistica”,   con   le   caratteristiche   e   le   finalità   dei   cicli   XXIX,   XXX,   XXXI,   XXXII,   XXXIII,   XXXIV,   XXXV;   

gli  Enti  consorziati  sono  l’Università  di  Firenze  (sede  amministrativa),  l’Università  di  Perugia  e  l’INdAM  di  Roma                 
(Istituto  Nazionale  di  Alta  Matematica  ‘F.  Severi’,  Roma),  e  che  il  Consorzio  che  ospita  il  Dottorato  è  il  CIAFM                    
(Consorzio   Interuniversitario   per   l’Alta   Formazione   in   Matematica).   

Inoltre  il  Dottorato  è  partner  (con  20  altri  Dottorati  Italiani  in  Matematica)  nella  partecipazione  al  Bando  Europeo  per                   
borse   per   dottorandi   Stranieri:   INDAM-DP-COFUND-2015.  

Obiettivi   formativi   generali   del   Dottorato   e   curricula:   

Il  Dottorato  di  ricerca  in  Matematica,  Informatica,  Statistica  ha  come  scopo  quello  di  contribuire  a  completare  e                  
approfondire  la  cultura  scientifica  interdisciplinare  dei  Dottorandi  e  soprattutto  quello  di  avviarli  alla  ricerca               
attraverso  la  preparazione  e  la  discussione  di  una  tesi  di  dottorato.  L'obiettivo  è  la  formazione  di  ricercatori  che                   
abbiano  una  profonda  conoscenza  degli  aspetti  teorici  delle  discipline  ambito  del  dottorato  e  che  allo  stesso  tempo                  
sviluppino  una  buona  sensibilità  verso  gli  aspetti  applicativi  e  tecnologici.  Questo  garantirà  la  possibilità  di                
inserimento  dei  dottori,  oltre  che  nelle  Università  e  negli  Enti  di  Ricerca  pubblici,  anche  nei  centri  di  ricerca  delle                    
industrie  nonché  nella  pubblica  amministrazione  e  nel  terziario  avanzato.  I  Dottorandi  seguono  corsi  e  sostengono                
esami   nei   primi   semestri   del   corso,   e   partecipano   a   seminari   di   ricerca   avanzata   nell'area   della   tesi   del   Dottorato.  

Il  Dottorato  è  articolato  in  tre  curricula:  Matematica,  Informatica,  Statistica.  La  sede  amministrativa  è  il  Dipartimento                 
di  Matematica  e  Informatica  “Ulisse  Dini”  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  (il  Dottorato  è  supportato  dai                 
Dipartimenti  di  Matematica  e  Informatica  “Ulisse  Dini”  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze,  dal  Dipartimento  di                
Statistica,  Informatica  e  Applicazioni  “G.  Parenti”  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  e  dal  Dipartimento  di                
Matematica   e   Informatica   dell’Università   di   Perugia)  

Le  principali  connessioni  scientifiche  che  raccordano  i  curricula  riguardano:  il  machine  learning;  il  formal  theorem                
proving;  il  calcolo  simbolico;  la  teoria  dei  linguaggi  formali;  la  combinatoria;  il  Data  Mining  ;  la  statistica  algebrica;  la                    
teoria   dei   grafi   e   delle   indipendenze   condizionate;   modelli   per   sistemi   probabilistici   e   stocastici.  

Il   prof.   Salani   indica   come   referenti   dei   curricula:  

Matematica:   Prof.   Matteo   Focardi   e   Prof.ssa   Elena   Rubei;  

Informatica:   Prof.ssa   Maria   Cristina   Pinotti;  

Statistica:   Prof.ssa   Fabrizia   Mealli   

Il   Prof.   Salani   indica   come   Membri   del   Collegio   dei   Docenti   (personale   docente   delle   università   italiane)  

Coordinatore  

Cognom 
e  

Nome  Ateneo  
Proponente:  

Dipartimento/   Struttura  Qualifica  Settore  
concorsuale  

Area  
CUN-VQR  

SALANI   Paolo   FIRENZE   Matematica  e  Informatica    
“Ulisse   Dini”   

Professore  Ordinario   
(L.   240/10)   

01/A3   01   

 

Membri   del   collegio   (Personale   Docente   e   Ricercatori   delle   Università   Italiane)  

n.  Cognome  Nome  Ateneo  Dipartimento/  
Struttura  

Qualifica  Settore  
concorsual 

Area  
CUN 

SSD  In  presenza  di    
curricula,  indicare   
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e  -VQ 
R  

l'afferenza  

1.  GENTILI    Graziano 
    

FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO   01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica…  

2.  PUCCI    Patrizia    PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PO   01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

3.  MINGUZZI    Ettore    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA  01/A4    01    MAT/07  
   

Matematica...   

4.  MAGNANINI    Rolando    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO   01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

5.  RUBEI    Elena    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO  01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica...   

6.  FOCARDI    Matteo    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

7.  GIULIETTI  Massimo   PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PO  01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica...   

8.  IANNAZZO  Bruno   PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA  01/A5    01    MAT/08  
   

Matematica...   

9.  VINTI  Gianluca   PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PO  01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

10.  FORMISANO    Andrea    
UDINE   SCIENZE  

MATEMATICH 
E,  
INFORMATICH 
E   E   FISICHE   

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

11.  MILANI    Alfredo    PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   
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12.  NAVARRA    Alfredo    PERUGIA 

   
MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

13.  PINOTTI    Maria  
Cristina    

PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PO   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

14.  FERRARI    Luca    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

15.  MONTANARI    Giorgio  
Eduardo   

PERUGIA 
   

SCIENZE  
POLITICHE  

PO   13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

16.  SCRUCCA    Luca    PERUGIA 
   

ECONOMIA   PA   13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

17.  MEALLI  Fabrizia  FIRENZE  Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PO  13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

18.  BERNI  Rossella  FIRENZE  Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D2  13  SECS-S 
/03   

Statistica...   

19.  GOTTARD  Anna  FIRENZE  Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

20.  BIGGERI    Annibale  
   

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PO   06/M1    06    MED/01 
    

Statistica...   

21.  MERLINI    Donatella 
    

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

22.  BARLETTI    Luigi    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A4    01    MAT/07  
   

Matematica...   

23.  BETTINI    Lorenzo    FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   
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Applicazioni  
'G.Parenti'   

24.  DOLFI    Silvio    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A2    01    MAT/02  
   

Matematica...   

25.  PODESTA'    Fabio    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO   01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica...   

26.  SALANI    Paolo    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO   01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

27.  FROSINI    Andrea    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

Ricercato 
re  
conferma 
to   

01/B1    01    INF/01    Informatica...   

28.  SESTINI    Alessand 
ra    

FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A5    01    MAT/08  
   

Matematica...   

29.  LOLLINI    Paolo    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

Ricercato 
re  
conferma 
to   

01/B1    01    INF/01    Informatica...   

30.  PIRANI    Elena    FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D3    13    SECS-S 
/04    

Statistica...   

31.  PERA  Maria  
Patrizia  

FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PO  01/A3  01  MAT/05  Matematica...  

32.  CIANCHI  Andrea  FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PO  01/A3  01  MAT/05  Matematica...  

33.  NARDI  Francesc 
a  
Romana  

FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PA  01/A3  01  MAT/06  Matematica...  

34.  NUCCI  Maria  
Clara  

PERUGIA  MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA  01/A4  01  MAT/07  Matematica...  
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35.  PANDOLFI    Silvia    PERUGIA 

   
ECONOMIA   RTD/B  13/D1    13    SECS-S 

/01    
Statistica...   

36.  MATTEI    Alessand 
ra  

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA   13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

37.  STINGO    Francesc 
o  
Claudio    

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

38.  MARINO    Andrea  FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

RTD/B  01/B1    01    INF/01    Informatica...   

39.  ANGELLA  Daniele  FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PA  01/A2  01  MAT/03  Matematica...  

 
Membri   del   collegio   (Personale   non   accademico   dipendente   di   altri   Enti   e   Personale   docente   di   Università   Straniere)  

n.  Cognome  Nome  Ruolo  Tipo  di   
ente:  

Ateneo/Ente  di   
appartenenza  

Paese  Dipartimento/  
Struttura  

Qualifica  SSD  
Attribuit 
o  

Area  
CUN-V 
QR  
attribuita  

In  presenza   
di  curricula,   
indicare  
l'afferenza  

1.  
TSINAKIS 
   

Constantine 
   

Altro  
Compon 
ente   

Univ.  
Straniera   

VANDERBILT  
UNIVERSITY   

Stati  Uniti   
d'America   Department  of   

Mathematics   

Professore  di   
Univ.   Straniera   

MAT/01   01   Matematica... 
   

 
Modalità   di   ammissione.  

Il  Prof.  Salani  comunica  che  per  l’emergenza  COVID-19  quest’anno  le  modalità  di  ammissione  per  i  laureati                 
all’estero  e  quelle  dei  candidati  laureati  in  Italia  sono  uguali.  Per  entrambi  le  modalità  di  ammissione  prevedono                  
una   valutazione   sui   titoli,   una   prova   orale   e   un   progetto   di   ricerca   senza   la   prova   scritta.  

Il  Prof.  Salani  specifica,  inoltre,  che  gli  Atenei  coinvolti,  Università  di  Firenze  e  Università  di  Perugia  e  l’INdAM,                   
finanziano   le   12   borse   di   dottorato   in   numero   rispettivamente   di:  

⮚ Università  di  Firenze  –  n.  6  borse  ordinarie  più  1  borsa  tematica  in  Data  Science  finanziata  dal  DISIA  con                    
delibera   del   Consiglio   di   dip.to   del   04.05.2020   trasmessa   con   prot.     65104/2020  

⮚ Università   di   Perugia   –   n.   3   borse   ordinarie  

⮚ INdAM   –   n.   2   borse   ordinarie   

I  Fondi  progetto  UE  in  partenariato  con  INdAM-DP-COFUND-2015  coprono  la  borsa  finanziata  dal  DISIA  su  fondi                 
Progetto  Ministeriale  "Dipartimenti  di  Eccellenza  2018-2022",  come  da  delibera  n.  70/2020  del  Consiglio  di               
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Dipartimento   del   DISIA   del   4   maggio   2020   (vd.   allegato   3).  

Il  Presidente  illustra  al  Consiglio  i  testi  delle  seguenti  convenzioni  (vd.  allegati  4-5)  redatte  secondo  i  fac  simili  di                    
Ateneo:  

-   Convenzione   tra   INdAM,   CIAFM   e   Università   di   Firenze   per   n.   2   borse   

-   Convenzione   tra   Università   di   Perugia,   CIAFM   e   Università   di   Firenze   per   n.   3   borse   

Tali  convenzioni  dovranno  essere  approvate  dagli  organi  di  governo  dell’Ateneo  e  poi  firmate  dal  Rettore  e  dai                  
legali   rappresentanti   degli   altri   enti   coinvolti.   

Interviene  Bondavalli  che,  come  presidente  del  CDL  in  Informatica,  segnala  che  i  rappresentanti  del  settore  INF/01                 
del  DIMAI,  all’interno  del  collegio,  non  paiono  coinvolti  in  maniera  adeguata  nei  corsi  di  laurea  triennale  e                  
magistrale.   Il   coordinatore   si   impegna   a   valutare   i   cambiamenti   richiesti   per   il   prossimo   anno.   Interviene   Ferrari.  

Delibera   n.   62/2020  

 Il   Consiglio   di   Dipartimento  

- preso   atto   di   quanto   richiesto   dall’Ufficio   Dottorato;  

- visto  quanto  stabilito  dal  vigente  Regolamento  per  l’istituzione  e  il  funzionamento  dei  corsi  di  dottorato  di                 
ricerca   e   delle   scuole   di   dottorato   dell’Università   di   Firenze.  

delibera  

di  approvare  a  maggioranza  con  l’astensione  del  prof.  Bondavalli,  che  dichiara  di  astenersi  limitatamente  alla                
composizione  del  collegio  e  non  sulla  attivazione  del  dottorato,  la  proposta  di  attivazione  del  Dottorato  di  Ricerca  in                   
“Matematica,   Informatica,   Statistica”   il   cui   collegio   risulta   composto   dai   seguenti   membri:  

Membri   del   collegio   (personale   docente   delle   università   italiane)  

Coordinatore  

Cognom 
e  

Nome  Ateneo  
Proponente:  

Dipartimento/   Struttura  Qualifica  Settore  
concorsuale  

Area  
CUN-VQR  

SALANI   Paolo   FIRENZE   Matematica  e  Informatica    
“Ulisse   Dini”   

Professore  Ordinario   
(L.   240/10)   

01/A3   01   

 

Membri   del   collegio   (Personale   Docente   e   Ricercatori   delle   Università   Italiane)  

n.  Cognome  Nome  Ateneo  Dipartimento/  
Struttura  

Qualifica  Settore  
concorsual 
e  

Area  
CUN 
-VQ 
R  

SSD  In  presenza  di    
curricula,  indicare   
l'afferenza  

1.  GENTILI    Graziano 
    

FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO   01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica…  

2.  PUCCI    Patrizia    PERUGIA MATEMATICA  
E  

PO   01/A3    01    MAT/05  Matematica...   
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   INFORMATICA     

3.  MINGUZZI    Ettore    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA  01/A4    01    MAT/07  
   

Matematica...   

4.  MAGNANINI    Rolando    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO   01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

5.  RUBEI    Elena    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO  01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica...   

6.  FOCARDI    Matteo    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

7.  GIULIETTI  Massimo   PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PO  01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica...   

8.  IANNAZZO  Bruno   PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA  01/A5    01    MAT/08  
   

Matematica...   

9.  VINTI  Gianluca   PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PO  01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

10.  FORMISANO    Andrea    
UDINE   SCIENZE  

MATEMATICH 
E,  
INFORMATICH 
E   E   FISICHE   

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

11.  MILANI    Alfredo    PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

12.  NAVARRA    Alfredo    PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

13.  PINOTTI    Maria  
Cristina    

PERUGIA 
   

MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PO   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

14.  FERRARI    Luca    FIRENZE   Matematica  e   PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   
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Informatica  
“Ulisse   Dini”   

15.  MONTANARI    Giorgio  
Eduardo   

PERUGIA 
   

SCIENZE  
POLITICHE  

PO   13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

16.  SCRUCCA    Luca    PERUGIA 
   

ECONOMIA   PA   13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

17.  MEALLI  Fabrizia  FIRENZE  Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PO  13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

18.  BERNI  Rossella  FIRENZE  Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D2  13  SECS-S 
/03   

Statistica...   

19.  GOTTARD  Anna  FIRENZE  Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

20.  BIGGERI    Annibale  
   

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PO   06/M1    06    MED/01 
    

Statistica...   

21.  MERLINI    Donatella 
    

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

22.  BARLETTI    Luigi    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A4    01    MAT/07  
   

Matematica...   

23.  BETTINI    Lorenzo    FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA   01/B1    01    INF/01    Informatica...   

24.  DOLFI    Silvio    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A2    01    MAT/02  
   

Matematica...   

25.  PODESTA'    Fabio    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  

PO   01/A2    01    MAT/03  
   

Matematica...   
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“Ulisse   Dini”   

26.  SALANI    Paolo    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PO   01/A3    01    MAT/05  
   

Matematica...   

27.  FROSINI    Andrea    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

Ricercato 
re  
conferma 
to   

01/B1    01    INF/01    Informatica...   

28.  SESTINI    Alessand 
ra    

FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

PA   01/A5    01    MAT/08  
   

Matematica...   

29.  LOLLINI    Paolo    FIRENZE   Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”   

Ricercato 
re  
conferma 
to   

01/B1    01    INF/01    Informatica...   

30.  PIRANI    Elena    FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D3    13    SECS-S 
/04    

Statistica...   

31.  PERA  Maria  
Patrizia  

FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PO  01/A3  01  MAT/05  Matematica...  

32.  CIANCHI  Andrea  FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PO  01/A3  01  MAT/05  Matematica...  

33.  NARDI  Francesc 
a  
Romana  

FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PA  01/A3  01  MAT/06  Matematica...  

34.  NUCCI  Maria  
Clara  

PERUGIA  MATEMATICA  
E  
INFORMATICA  

PA  01/A4  01  MAT/07  Matematica...  

35.  PANDOLFI    Silvia    PERUGIA 
   

ECONOMIA   RTD/B  13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

36.  MATTEI    Alessand 
ra  

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA   13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   
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37.  STINGO    Francesc 

o  
Claudio    

FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

PA  13/D1    13    SECS-S 
/01    

Statistica...   

38.  MARINO    Andrea  FIRENZE   Statistica,  
Informatica  e   
Applicazioni  
'G.Parenti'   

RTD/B  01/B1    01    INF/01    Informatica...   

39.  ANGELLA  Daniele  FIRENZE  Matematica  e   
Informatica  
“Ulisse   Dini”  

PA  01/A2  01  MAT/03  Matematica...  

 
Membri   del   collegio   (Personale   non   accademico   dipendente   di   altri   Enti   e   Personale   docente   di   Università   Straniere)  

n.  Cognome  Nome  Ruolo  Tipo  di   
ente:  

Ateneo/Ente  di   
appartenenza  

Paese  Dipartimento/  
Struttura  

Qualifica  SSD  
Attribuit 
o  

Area  
CUN-V 
QR  
attribuita  

In  presenza   
di  curricula,   
indicare  
l'afferenza  

1.  
TSINAKIS 
   

Constantine 
   

Altro  
Compon 
ente   

Univ.  
Straniera   

VANDERBILT  
UNIVERSITY   

Stati  Uniti   
d'America   Department  of   

Mathematics   

Professore  di   
Univ.   Straniera   

MAT/01   01   Matematica... 
   

 

Il  Consiglio  si  riserva  di  modificare  la  composizione  del  collegio  in  caso  di  eventuali  diverse  indicazioni  ministeriali                  
con   nuova   delibera.  

Viene   confermato,   quale   coordinatore   del   corso,   il   Prof.   Paolo   Salani.  

Individua   i   seguenti   membri   del   Collegio   come   referenti   dei   curricula:  

Matematica:   Prof.   Matteo   Focardi   e   Prof.ssa   Elena   Rubei;  

Informatica:   Prof.ssa   Maria   Cristina   Pinotti;  

Statistica:   Prof.ssa   Fabrizia   Mealli.   

 

SUL   PUNTO   4)   DELL’O.D.G.   «CRITERI   APPLICATIVI   DELLA   FASE   2    EMERGENZA   SANITARIA   COVID-19»  

Il  presidente  illustra  al  Consiglio  la  necessità  di  deliberare  in  merito  ai  criteri  organizzativi  per  gestire  la  c.d.  “fase  2”                     
di   rientro   all’attività   lavorativa   in   presenza.  

Si  richiamano  le  Linee  Guide  Operative  emanate  dal  Rettore,  preventivamente  discusse  in  Collegio  dei  Direttori  di                 
Dipartimento,  e  trasmesse  con  nota  del  24  aprile,  e  la  nota  del  direttore  DIMAI  del  27  aprile  a  mezzo  la  quale                      
comunicava  al  personale  del  dipartimento,  nell’attesa  di  una  più  certa  definizione  della  materia  da  parte  degli                 
organi   governativi,   di   continuare   a   svolgere   a   distanza   tutte   le   attività   per   cui   la   presenza   non   è   indispensabile.   

Nello  specifico,  la  settimana  dal  4  all’8  maggio  è  stata  riservata  prevalentemente  ad  accessi  motivati  dal  recupero                  
di  materiale  lasciato  in  ufficio  prima  della  chiusura,  mentre  a  partire  dall’11  maggio  era  richiesto  di  avanzare                  
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richieste   per:  

- eventuali  attività  da  svolgere  in  Dipartimento,  segnalando  i  giorni  settimanali,  che  in  nessun  caso  potranno                
essere   superiori   a   due,   con   deroghe   per   i   Presidenti   di   Corso   di   Laurea   e   il   Coordinatore   di   Dottorato;  

- situazioni   particolari   di   tesi   di   laurea   dove   la   presenza   è   indispensabile,   visitatori   rimasti   a   Firenze,   etc.  

Si   richiama   inoltre   quanto   deliberato   dagli   organi   di   governo   dell’Ateneo   nelle   sedute   del   29   e   30   aprile   2020.   

Delibera   n.   63/2020  

Il   Consiglio   di   Dipartimento:   

- vista  la  recente  e  perdurante  situazione  di  emergenza  epidemiologica  che  ha  indotto  le  autorità  nazionali  a                 
disporre   provvedimenti   straordinari   allo   scopo   di   arginare   il   contagio   da   virus   Covid-19;  

- Richiamato   il   Decreto-legge   n.18   del   17/3/2020,   con   specifico   riferimento   all’art.   87   in   merito   al   lavoro   agile;  

- Preso  atto  del  DPCM  del  26/4/2020  nel  quale  il  Governo  ha  delineato  la  “fase  due”  nella  gestione                  
dell’emergenza   coronavirus   a   partire   dal   4   maggio   2020;  

- Richiamato  l’art.  1  lett.  n)  del  decreto  sopra  menzionato  che  consente  alle  Università  di  svolgere  esami,                 
tirocini,  attività  di  ricerca  e  di  laboratorio  sperimentale  e/o  didattico  ed  esercitazioni,  ed  è  altresì  consentito                 
l’utilizzo  di  biblioteche,  a  condizione  che  vi  sia  un’organizzazione  degli  spazi  e  del  lavoro  tale  da  ridurre  al                   
massimo  il  rischio  di  prossimità  e  di  aggregazione  e  che  vengano  adottate  misure  organizzative  di                
prevenzione  e  protezione,  contestualizzate  al  settore  della  formazione  superiore  e  della  ricerca,  anche              
avuto  riguardo  alle  specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilità,  di  cui  al  “Documento  tecnico  sulla                
possibile  rimodulazione  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e                
strategie   di   prevenzione”   pubblicato   dall’INAIL.  

- Preso  atto  che  per  le  attività  di  cui  sopra  le  università,  ai  sensi  dellart.  87  co.1  lett.a)  del  DL  n.18  del                      
17/3/2020,  debbono  assicurare  la  presenza  del  personale  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle             
stesse;   

- Richiamate  le  misure  adottate  dall’Ateneo  F.no  per  l’emergenza  sanitaria  visibili  al  link             
https://www.unifi.it/art-4687-aggiornate-le-misure-adottate-dall-ateneo-per-l-emergenza-sanitaria.html ;  

- Vista  la  nota  del  Direttore  Generale,  di  venerdi  17  aprile  2020,  in  merito  alla  Cronoprogramma                
sanificazione   ambienti   fra   cui   rientrano   quelli   di   pertinenza   del   DIMAI;  

- Considerate  le  linee  guida  operative  per  la  graduale  ripresa  delle  attività  istituzionali  predisposte  dal               
Rettore  e  condivise  con  il  Collegio  dei  Direttori  di  Dipartimento  in  data  9/4/2020,  infine  deliberate  dal                 
Senato   Accademico   del   29/04/2020   e   dal   Consiglio   di   Amministrazione   del   30/04/2020;  

- Vista  la  nota  del  Direttore  di  Dipartimento  inoltrata,  in  data  27/4/2020,  al  personale  del  Dipartimento  con                 
richiesta   di   raccolta   informazioni   relative   alle   attività   che   presentano   l’esigenza   di   presenza   in   dipartimento;  

- Preso  altresi  atto  delle  FAQ  alle  Linee  Guida  operative  per  la  ripresa  delle  attività  istituzionali  dopo  la  Fase                   
Lockdown1   messe   a   disposizione   da   parte   del   Rettore   in   data   28/4/2020;  

- Considerato  che  le  richieste  devono  essere  valutatte  alla  luce  di  alcuni  criteri  come  distanziamento  sociale,                
turnazioni  e  smart  working,  uso  di  DPI,  modalità  a  distanza  delle  riunioni  di  lavoro,  priorità  in  ordine  ad                   
attività   di   ricerca   soggetta   a   scadenza/rendicontazione;  

- Considerato  che  il  Dipartimento  conta  ad  oggi  una  popolazione  complessiva  di  circa  114  unità  di  personale                 
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tra  docenti  e  ricercatori,  personale  tecnico  amministrativo  del  DIMAI  e  della  Scuola  di  Scienze  MFN,                
assegnisti,   borsisti   e   visitatori,   esclusi   i   dottorandi   (in   numero   di   circa   40   per   i   tre   curricula):  

 

✔ Personale   docente   e   ricercatore 78  

✔ Personale   t/a   DIMAI   (compreso   INDAM) 14  

✔ Personale   t/a   Scuola  8  

✔ Assegnisti/borsisti   (compreso   INDAM) 13  

✔ Visitatore  1  

 

Così   suddivisi   nelle   varie   sedi   del   DIMAI   
 

✔ Morgagni   67/A 57   (38   doc/ric   +   ass/bors   6   +   visit   1   +   12   t/a)  

 

✔ Morgagni   65 28   (21   doc/ric   +   ass/bors   6   +   1     t/a)  

 

✔ Morgagni   48    3    doc/ric  

 

✔ Santa   Marta 13   (11   doc/ric   +   ass/bors   1   +    t/a)  

 

✔ Santa   Verdiana      2   doc/ric  

 

✔ Novoli    3   doc/ric  
 

- Preso  atto  che  l’Ateneo  ha  disposto  procedure  per  l’acquisizione  di  DPI  di  protezione  individuale  per  tutte                 
le   strutture   di   Ateneo;  

- Considerato  che,  in  data  28/4/2020,  la  segreteria  ha  richiesto  la  fornitura  del  seguente  materiale  finalizzato                
al   prospettato   ancorché   parziale   riavvio   delle   attività   presso   le   sedi   dipartimentali,   per   il   mese   di   maggio:  

✔ n.   200   mascherine   chirurgiche;  

✔ n.   200   paia   di   guanti;  

✔ n.   3   misuratori   di   temperatura   a   distanza   senza   contatto;   

- Considerato  che,  in  data  29/4/2020,  è  stato  consegnata  parte  del  materiale  di  cui  sopra,  nello  specifico                 
mascherine   e   guanti;   

- Visto  il  documento  “Protocollo  Anticontagio”  redatto  dal  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  di  Ateneo  in               
base  all’art.  18  c.  1  lett.  h)  e  i)  d.lgs.  81/2008  contenente  tutte  le  norme  di  comportamento  e  sicurezza,  allo                     
scopo  di  individuare  le  condizioni  necessarie  ad  assicurare  alle  persone  che  a  vario  titolo  frequentano  gli                 
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ambienti  dell’Ateneo,  adeguati  livelli  di  protezione  attraverso  specifiche  misure  di  prevenzione  per  il              
contenimento   del   contagio   da   virus   SARS   COV-2;  

- Preso  atto  che,  nelle  linee  guida  operative  del  Rettore  è  specificato  che  i  Dipartimenti,  in  sede  di  Consiglio                   
straordinario,  proporranno  un  piano  articolato,  trasparente  e  condiviso  in  cui  vengano  stabilite,  per  il  primo                
mese,  disposizioni  per  una  ripresa  graduale  delle  attività  di  ricerca  e  trasferimento  tecnologico  con  le                
indicazioni  del  numero  di  persone  massimo  da  autorizzare  in  presenza  presso  le  varie  sedi,  in  numeri                 
limitati  e  organizzando  turni  con  calendari  settimanali  di  autorizzazioni  da  comunicare  alla  area  Logistica               
ogni   venerdi   per   la   settimana   successiva;  

- Richiamati  integralmente  tutti  i  criteri  e  le  disposizioni  stabilite  nelle  linee  operative  del  Rettore  per  la                 
realizzazione   di   quanto   sopra;  

- Richiamato   l’elenco   delle   attività   già   identificate   come   servizi   essenziali;   

- Premesso  che  andrà  sempre  privilegiato,  in  costanza  di  misure  emergenziali,  il  lavoro  agile  e  da  remoto                 
ove   lo   stesso   sia   possibile;  

alle   ore   14.45   esce   Lollini.  

delibera   all’unanimità:  

1) di  invitare  il  personale  a  programmare  nel  dettaglio,  con  nominativi  e  qualifiche,  la  presenza  in  sede                 
per  il  periodo  dall’11  al  29  maggio  2020  tramite  la  compilazione  e  l’invio,  entro  il  giovedì  della  settimana                   
precedente,  al  Direttore  del  Dipartimento  delle  proprie  motivate  richieste  di  afferenza  agli  uffici.  Il               
Direttore  dopo  valutazione  delle  istanze  procederà  alla  autorizzazione  e  all’invio  dell’elenco  dei             
nominativi   autorizzati   ai   competenti   uffici   di   Ateneo,   con   cadenza   settimanale;  

2) di   indicare   i   seguenti   vincoli   a   cui   ci   si   dovrà   attenere   per   la   programmazione   delle   attività:  

a) per  ogni  singola  giornata  sarà  autorizzato  fino  a  un  massimo  di  1/3  del  personale  afferente  alle                 
varie   sedi;  

b) le  motivazioni  delle  richieste  dovranno  attenere  a  esigenze  legate  ad  attività  di  didattica  e  di  ricerca                 
non   efficacemente   svolgibili   da   remoto;  

c) sarà  mantenuta  la  possibilità  di  richiedere  un  numero  limitato  di  richieste  di  accesso  straordinario,               
per  esigenze  sopravvenute  e  indifferibili,  per  una  sola  giornata  e  per  il  tempo  strettamente               
necessario  a  compiere  l’operazione,  a  coloro  i  quali  in  via  ordinaria  operano  in  lavoro  agile  e  da                  
remoto,   nei   rispetto   dei   limiti   di   cui   al   punto   a);  

d) le  richieste,  raccolte  e  analizzate  alla  luce  di  ulteriori  indicazioni  che  dovessero  pervenire              
dall’Ateneo,  saranno  valutate  dal  direttore  dandone  correlata  comunicazione  al  singolo  richiedente            
e   fornendo   di   dati   di   presenza   all’area   Servizi   Logistici   al   fine   di   acquisirne   riscontro;  

e) Il   ritiro   dei   D.P.I.   (mascherine   e   guanti)   è   effettuabile   in   vicinanza   delle   portinerie;  

f) E’  prevista  la  presenza  massima  di  una  persona  per  ufficio  e  di  due  persone  in  caso  di  locali  di                    
grandi   dimensioni   che   consentano   il   rispetto   delle   misure   di   distanziamento;  

g) Ogni  persona  autorizzata  all’accesso  deve  attenersi  alle  norme  di  comportamento,  astenersi            
dall'accesso   in   caso   di   contatti   con   soggetti   positivi,   e   tenuta   ad   indossare   i   DPI   e   areare   i   locali;  

h) in  presenza  di  febbre  oltre  37,5  °C  o  altri  sintomi  influenzali,  è  fatto  divieto  di  recarsi  sul  posto  di                    
lavoro  ed  è  obbligatorio  rimanere  al  proprio  domicilio,  chiamando  il  proprio  medico  di  famiglia  e                
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l’autorità   sanitaria;  

i) nei  primi  giorni  della  Fase  2,  il  personale  che  risulti  autorizzato  ad  accedere  alle  strutture,  dovrà                 
compilare  il  modulo  attestante  l’assenza  di  sintomi  influenzali  e/o  alterazioni  febbrili  e  di  non  essere                
attualmente  sottoposta/o  alla  misura  della  quarantena  o  dell’isolamento  fiduciario  con  sorveglianza            
sanitaria.  Il  modulo  è  disponibile  sul  sito  di  Ateneo          
( https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Modulo_autocertificazione_temperatura3mag2020 )  
alcune  copie  sono  disponibili  nelle  portinerie,  in  caso  di  compilazione  sul  posto  è  necessario  usare                
una  penna  propria.  In  ogni  caso  il  modulo  dovrà  essere  consegnato  al  personale  addetto  alle                
portinerie.  I  moduli  saranno  poi  consegnati  ai  responsabili  di  struttura  per  la  conservazione.  Nei               
successivi  giorni,  e  precisamente  da  quando  sarà  possibile  dotare  ciascuna  struttura  dei             
termometri  già  in  corso  di  acquisizione,  il  personale,  prima  dell’accesso  al  luogo  di  lavoro  verrà                
sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea.  Se  tale  temperatura  risulterà  superiore  ai  37,5              
°C,  non  sarà  consentito  l’accesso  ai  luoghi  di  lavoro.  Le  persone  in  tale  condizione  saranno                
momentaneamente  isolate  e  fornite  di  mascherine  non  dovranno  recarsi  al  Pronto  Soccorso,  ma              
dovranno  contattare  nel  più  breve  tempo  possibile  il  proprio  medico  curante  e  seguire  le  sue                
indicazioni.  Il  personale  adibito  alla  rilevazione  della  temperatura  è  il  personale  di  portineria  o  la                
guardia  giurata  presente  ai  varchi.  Il  dato  della  rilevazione  non  sarà  registrato  se  non  nei  casi  in  cui                   
sia   necessario   per   documentare   le   ragioni   che   hanno   impedito   l’accesso.  

j) I  DPI  e  mascherine  chirurgiche  usati  nei  luoghi  di  lavoro  saranno  gestiti  come  “rifiuti  speciali,                
prodotti  al  di  fuori  delle  strutture  sanitarie,  che  come  rischio  risultano  analoghi  ai  rifiuti  pericolosi  a                 
rischio  infettivo”  disciplinati  dal  D.P.R.  254/2003.  Allo  scopo  sono  in  via  di  distribuzione  nelle  sedi                
appositi  contenitori  per  la  raccolta  di  detto  materiale.  Fino  a  quando  non  sia  perfezionata  la                
consegna  verranno  utilizzati  i  bidoni  in  plastica  per  la  raccolta  dei  toner  se  provvisti  di  tappo.  I                  
suddetti  contenitori  verranno  preferenzialmente  installati  in  prossimità  dei  dispenser  del  gel            
alcolico;  

k) Per  tutto  il  periodo  dell’emergenza  si  raccomanda  a  tutti  i  lavoratori  di  limitare  allo  stretto                
necessario  l’utilizzo  dei  mezzi  pubblici.  Pertanto,  laddove  le  distanze  lo  permettano,  e  consigliato  lo               
spostamento  a  piedi  o  in  bicicletta  o,  laddove  questo  non  sia  possibile,  mediante  l’utilizzo  del                
mezzo  proprio.  Nel  caso  di  utilizzo  di  mezzi  pubblici  e  raccomandato  l’uso  di  guanti  protettivi                
monouso  o  la  pulizia/sanificazione  delle  mani  con  gel  alcolico  prima  e  dopo  l’utilizzo  degli  stessi.  Il                 
Datore  di  Lavoro  ed  i  Dirigenti  adotteranno  misure  organizzative  atte  a  limitare  al  minimo  possibile                
gli   spostamenti   dei   pendolari;  

l) Il  personale  tecnico  amministrativo  del  DIMAI  e  della  Scuola  di  Scienze  MFN,  garantisce  lo               
svolgimento  da  remoto  delle  ordinarie  attività,  con  le  modalità  già  poste  in  essere  durante  la  fase                 
1,  delle  quali  è  stata  valutata  positivamente  l’efficienza.  Saranno  eventualmente  previste            
autorizzazioni   individuali   per   le   attività,   residuali,   non   gestibili   da   remoto;  

m) Il  RAD  garantirà  il  coordinamento  della  attività  amministrative  e  l’espletamento  delle  attività  non              
gestibili  da  remoto  tramite  presenza  in  servizio,  modulata  sulla  base  delle  esigenze  di  volta  in  volta                 
emergenti.  

 
SUL   PUNTO   5)   DELL’O.D.G.   «VARIE   ED   EVENTUALI»  
 

Interviene  il  prof.  Barlotti  che  chiede  che  sia  messo  a  verbale  se  al  momento  attuale  si  possano  fare  esami  in                     
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presenza  e  come  regolarsi  se  l'altro  membro  della  commissione  non  può  partecipare  da  remoto  agli  esami  per  via                   
telematica.  

Il  presidente  specifica  che  per  tutto  il  mese  di  maggio  per  il  DIMAI  non  è  intenzionato  ad  autorizzare  esami  in                     
presenza  e  che  nel  caso  che  un  membro  della  commissione  d’esame  sia  impossibilitato  per  motivi  tecnici  a                  
partecipare  in  modalità  telematica,  lo  stesso  può  chiedere  al  Direttore  di  essere  autorizzato  a  recarsi  in                 
dipartimento   per   svolgere   tale   attività.   

Interviene  Fabbri  che  conferma  che  è  possibile  per  un  membro  di  commissione  di  esame  recarsi  in  dipartimento,                  
previa  autorizzazione,  per  utilizzare  l’attrezzatura  informatica  di  dipartimento.  Il  presidente  conferma  la  possibilità  di               
essere  autorizzati  ad  afferire  ai  locali  del  dipartimento  su  richiesta  motivata,  nel  rispetto  dei  protocolli  sanitari  testé                  
deliberati.  

Si  apre  una  articolata  discussione  in  cui  intervengono  il  rappresentante  degli  studenti  Chimenti,  Bianchini,  Fabbri  e                 
Rubei  la  quale,  alla  luce  dell'email  del  1  maggio  inviata  dal  rettore  agli  studenti  nel  quale  si  afferma  che  è  stato                      
deciso  di  proseguire  con  gli  esami  telematici  fino  al  31  luglio,  chiede,  nell'interesse  degli  studenti,  che  anche  il                   
corpo  docente  sia  informato  tempestivamente  e  in  modo  chiaro  delle  decisioni  riguardanti  gli  esami  (ovviamente                
dopo  che  esse  sono  state  prese) e  chiede  al  direttore  di  farsi  portavoce  di  tale  istanza;  segnala  infine  che                   
purtroppo  il  decreto  riguardante  gli  esami  scritti  della  sessione  di  aprile  è  sopraggiunto  in  data  6  aprile,  data  in  cui                     
erano   previste   diverse   prove   scritte.  

***  

Interviene  Lazzaroni  che  in  merito  alla  didattica  del  prossimo  anno  segnala  che  dalla  lettura  delle  FAQ  pubblicate  in                   
ateneo  pare  che  non  sarà  possibile  effettuare  didattica  in  forma  mista  presenza/distanza,  nè  è  chiaro  se  si  potrà                   
registrare  la  lezione  con  il  docente  presente  in  classe.  Sollecita  una  discussione  su  questo  tema.  Si  apre  una                   
articolata   discussione   in   cui   intervengono   Fabbri,   Ottaviani,   Bianchi.   
 
Alle   ore   16.05,   esaurita   la   trattazione   dei   punti   all'ODG,   il   Presidente   dichiara   chiusa   la   seduta.  

Approvato   seduta   stante   limitatamente   alle   delibere   assunte.  
 
 

Il   segretario   verbalizzante Il   Presidente   
   Dott.   Andrea   Ciulli Prof.   Giorgio   Maria   Ottaviani   
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