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

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 7 novembre 2018 

Verbale n. 10 

 
Alle ore 14:30 del giorno 7 novembre 2018 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica Informatica 
“Ulisse Dini presso l'aula 2 piano 2 del Dipartimento –Viale Morgagni, 67/a- Firenze, convocato con nota prot. n. 
179783 del 25.10.2018 (Fascicolo 2018- II/10.14), inviata per e-mail 
 

Professori Ordinari e Straordinari 
 P AG A 

1. BARCUCCI Elena X   
2. BIANCHI Gabriele X   
3. BONDAVALLI Andrea  X  

4. BRUGNANO Luigi X   
5. CASOLO Carlo X   
6. CIANCHI 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. ROSSO Fabio 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 

23. ZECCA Pietro X   

 
Professori Associati 

 P AG A 

1. ANGELLA Daniele X   

2. BARLETTI Luigi X   

3. BARLOTTI Marco   X 

4. BATTAGLIA Fiammetta  X  

5. BORGIOLI Giovanni X   

6. BUBBOLONI Daniela   X 

7. BUCCI Francesca  X  

8. COLESANTI Andrea   X  

9. DE PASCALE Luigi X   
10. DOLCETTI Alberto X   

11. DOLFI Silvio X   

12. FABBRI Roberta X   

13. FARINA  Angiolo  X  

14. FERRARI Luca  X  
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15. FOCARDI Matteo  X  

16. FORNASIERO Antongiulio X   
17. FRANCINI Elisa  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. NANNICINI Antonella X   
26. NARDI Romana Francesca X   
27. PRATO Elisa X   
28. PUGLISI Orazio X   
29. RUBEI Elena X   
30. SESTINI Alessandra X   
31. SPADINI Marco  X  

32. ULIVI Elisabetta  X   

33. VERDIANI Luigi  X   

34. VLACCI Fabio X   

 
Ricercatori 

 P AG A 

1. BERNINI Antonio  X  

2. CANARUTTO Daniel   X 
3. DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi   X 
4. FROSINI Andrea  X  
5. FUMAGALLI Francesco X   

6. LOLLINI Paolo  X  

7. MAGGESI Marco X   
8. MUGELLI Francesco X   

9. PANNONE Virgilio  X  

10. PAOLETTI Raffaella X   

11. PAOLI Maria Gabriella X   

12. PERTICI Donato X   

13. POGGIOLINI Laura X   

14. TALAMUCCI Federico X   

 
Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 

1. BIANCHINI Chiara  X  

2. BISCONTI Luca X   

3. BRACCO Cesare X   

4. CALAMAI Simone  X  

5. CECCARELLI Andrea  X  

6. FUSI Lorenzo X   

7. GIANNELLI Eugenio X   

8. MORANDI Omar X   

9. SARFATTI Giulia X   

10. STOPPATO Caterina  X  
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11. TONINI Fabio X   

 
Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

    

1. CECCARELLI Silvia  X  

 
Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 

1. DI NOTA Davide    X 
2. FANFANI Pietro    X 
3. FORMOSO Roberto    X 
4. GIANNINI Daniele    X 
5. GIUSTI Federico   X  
6. MANNELLI MAZZOLI Tommaso  X   
7. PARENTE Angela    X 
8. SCHIPANI Federico     X 
9. TERRANOVA Paolo    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. NUTINI Angela  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 alla Dott.ssa Angela Nutini, Responsabile Amministrativo del Dipartimento, le funzioni di 
segretario verbalizzante della seduta in essere. 
 
Raggiunto il numero legale, alle ore 14:40 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
L'ordine del giorno, come da comunicazione inviata via mail a tutti i membri del Consiglio il 25.10.2018, prot. n. 
179783, risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 9 dell’11 ottobre 2018 
3. Provvedimenti per la didattica 
4. Fondi di Ateneo per la ricerca – proposta di ripartizione 
5. Nomina nuovo referente per il Progetto Lauree Scientifiche 
6. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
7. Acquisizione fornitura HPC@UNIFI –contributo DiMai 
8. Budget DIMAI 2018 – proposte di variazione 
9. Inserimento personale in progetti di ricerca 
10. Scarichi inventariali 
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11. Assegnazione e rinnovo posti studio docenti in quiescenza 
12. Varie ed eventuali 
13. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010–Valutazione 

della relazione triennale dei Ricercatori a tempo indeterminato- 
14. Chiamata RTD B) 
15. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Valutazione 

della relazione triennale dei Professori Associati  
16. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Valutazione 

della relazione triennale dei Professori Ordinari 
 
Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente comunica che il punto n. 14  non verrà trattato poiché dagli Uffici 
Centrali non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito all’approvazione degli atti della procedura. 
 
Il Presidente, inoltre, propone di inserire un ulteriore punto all’ordine del giorno: 
 
Richiesta di patrocinio 
 
Il Consiglio approva. 
 
Pertanto l’ordine del giorno risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 9 dell’11 ottobre 2018 
3. Richiesta di patrocinio 
4. Provvedimenti per la didattica 
5. Fondi di Ateneo per la ricerca – proposta di ripartizione 
6. Nomina nuovo referente per il Progetto Lauree Scientifiche 
7. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
8. Acquisizione fornitura HPC@UNIFI –contributo DiMai 
9. Budget DIMAI 2018 – proposte di variazione 
10. Inserimento personale in progetti di ricerca 
11. Scarichi inventariali 
12. Assegnazione e rinnovo posti studio docenti in quiescenza 
13. Varie ed eventuali 
14. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010–Valutazione 

della relazione triennale dei Ricercatori a tempo indeterminato- 
15. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Valutazione 

della relazione triennale dei Professori Associati  
16. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – Valutazione 

della relazione triennale dei Professori Ordinari 
 
 

Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni»  
 
Consiglio di Dipartimento straordinario 27 novembre 2018 
Il Presidente comunica che è necessario convocare un Consiglio di Dipartimento straordinario per la chiamata dei 
Ricercatori a tempo determinato tipo B), i cui atti concorsuali sono ancora in fase di approvazione da parte degli 
uffici centrali e pertanto il relativo argomento (di cui al punto 15 dell’o.d.g.) non può essere trattato nella seduta 
odierna. La seduta straordinaria sarà convocata per il giorno 27 novembre 2018 ore 12,30 (orario da confermare) 
presso l’Aula 1 del DIMAI; tale data consente che il ricercatore possa prendere servizio con decorrenza 1° 
dicembre 2018 
 
Fondi internazionalizzazione 2019 
Il Presidente ricorda che con mail del 25/10/2018 il Prof. Dolfi, referente per l’internazionalizzazione, ha chiesto di 
inviare al suo indirizzo le domande di finanziamento per la visita, nel corso dell' anno 2019,  di studiosi in servizio 
presso Università' non italiane entro il 30 novembre prossimo. 
Saranno privilegiate le domande per visite della durata di almeno trenta giorni. Le richieste dovranno essere 
corredate delle seguenti informazioni: 
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(1) curriculum della persona ospitata; 
(2) durata della visita e date indicative; 
(3) descrizione sintetica del progetto di ricerca; 
Le domande verranno poi esaminate da una commissione, che provvederà a formulare una proposta 
di ripartizione dei fondi disponibili.Faccio infine presente che, per ragioni tecniche di chiusura di 
bilancio, ci viene chiesto di prevedere date di termine delle visite in oggetto entro il 15 novembre 2019. 
 
Contributi per convegni 2019 
Il Presidente comunica che, come da mail trasmessa in data 19 ottobre u.s., la richiesta di contributi per convegni 
che si terranno nel 2019 dovrà essere trasmessa, utilizzando l’apposito modulo, a: 
 
segreteria@dimai.unifi.it, entro il 23 Novembre 2018. 
 
Nell'assegnazione del contributo si terrà conto anche dei fondi assegnati nel 2018, favorendo chi ha utilizzato per 
intero l'importo richiesto, evitando così la formazione di somme in economia. 

 
Chiusure contabili anno 2018 
Si comunica che con nota del 25 ottobre a firma del Dirigente  Area Servizi economici e finanziari sono state 
indicate le scadenze relative alla chiusura dell’esercizio 2018. Al fine di rispettare tali indicazioni si comunica che le 
scadenze sono le seguenti:  
entro il 31 ottobre gli ordini a fornitori su fondi in scadenza al 31/12/2018;  
entro il 15 novembre le richieste di pagamento per conferenze con compenso;  
entro il 12 novembre rimborso spese per cassa; 
entro il 28 novembre seminari senza compenso; 
entro il 30 novembre le missioni per il pagamento entro l’anno 2018. Continueremo comunque ad accettarle anche 
dopo tale data con contabilizzazione su fondi in scadenza da liquidarsi a riapertura del Budget 2019 (concordare 
con Francesca) 
 
Bando Grandi Attrezzature - Fondazione CR Firenze 
Si comunica che alla pagina https://www.fondazionecrfirenze.it/wp-content/uploads/2018/10/Bando_Grandi-
attrezzature.pdf  è consultabile il bando della Fondazione CR di Firenze per la fornitura di apparecchiature tecniche 
per laboratorio scientifico. Alla stessa pagina sono indicate le modalità di cofinanziamento e l'indirizzo e-mail a cui 
scrivere per eventuali chiarimenti. 
Il bando resta aperto dal 22 ottobre al 21 dicembre 2018. 

Offerta formativa A.A. 2019/2020 –programmazione didattica annuale dei corsi di studio- 
Il Presidente comunica che con nota n. 26013 del 18.09.2018 il MIUR ha fornito indicazioni operative e indicato le 
scadenze sull’offerta formativa per l’A.A. 2019/2020, e con successivo DM n. 2444 del 25.09.2018 ha comunicato il 
calendario completo per la compilazione della scheda SUA. 

La programmazione si articolerà in due fasi. 

Nella prima fase potranno essere modificati gli ordinamenti didattici tenuto conto che la scadenza ministeriale, a 
tale scopo, è stata fissata al 1° marzo 2018, pertanto, eventuali proposte di modifica dovranno pervenire agli uffici 
centrali entro il 25 gennaio 2019. 

Nella seconda fase potranno essere modificati i regolamenti didattici sia nella parte testuale che in quella tabellare. 
La scadenza più rilevante per il nostro Dipartimento è quella del 12 aprile 2019, termine entro il quale dovranno 
essere approvate le eventuali modifiche dei regolamenti, verificato il piano delle attività didattiche e le coperture 
degli insegnamenti attraverso l’applicativo Programdid e attribuiti i compiti di didattica integrativa  e di servizi agli 
studenti ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato.  

Aggiornamento repository IRIS/FLORE 

Si comunica che il Sistema di Supporto alla Valutazione Scientifica degli Atenei ha in corso la valutazione della 
produzione scientifica come precisato nell'Informativa pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina 
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html  che si concluderà il 23 novembre 2018.  

I docenti e ricercatori del DIMAI sono pertanto tenuti all'aggiornamento costante della produzione scientifica in 
FLORE. 
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Progetto “Sarò matricola” 

I delegati all’orientamento, Chiara Bianchini e Francesco Fumagalli, illustrano l'iniziativa che la settimana prossima 
vedrà coinvolti tutti i CdS della scuola di Scienze, compresi quelli di Matematica e Informatica. Si tratta 
dell'iniziativa di ateneo "Sarò Matricola" che sostituisce quelle degli anni precedenti con una formula legata alla 
Scuola di afferenza e non più per singoli corsi di studio. Il programma suggerito dalla Scuola prevede uno spazio 
per il Cds di Matematica martedì 13 novembre dalle 12:00 alle 13:30 e per il CdS di Informatica venerdì 16 
novembre dalle 08:30 alle 10:00. 

Settimana matematica fiorentina 

Veronica Gavagna illustra la proposta di una settimana matematica fiorentina da tenersi nell’ambito del PLS di 
Matematica con l’obiettivo di orientamento per gli studenti delle Scuole Superiori di secondo grado. 

 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 9 dell’11 ottobre 2018» 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 9 dell’11 ottobre 2018 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
elettronica in data 25.10.2018. 

 
Delibera n. 160/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, visto il documento sottoposto 
all’approvazione, rilevato che non sono pervenute richieste di modifica e/o integrazione, approva all’unanimità il 
verbale n. 9 dell’11.10.2018. 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Richiesta di patrocinio» 

Il Direttore fa presente che è pervenuta una richiesta di patrocinio scientifico, da parte del prof. Angiolo Farina (Prot 
n. 182691 del 30/10/2018), relativa al congresso dal titolo "Giornate Signorini", che si svolgerà il 24 e il 25 gennaio 
2019 ad Arezzo nei prestigiosi locali dell'Accademia del Petrarca,  per commemorare, nella sua città natale, 
Antonio Signorini. Questi nacque nel 1888 e fu ordinario di Fisica-Matematica presso l'università di Roma La 
Sapienza dal 1938 al 1958. Signorini è conosciuto sia per i suoi fondamentali contributi nella teoria dei corpi 
elastici, sia per esser stato allievo e maestro di alcuni fra i più importanti matematici italiani del secolo scorso.  

Il convegno è organizzato dal prof. Angiolo Farina, dal dott. Lorenzo Fusi e dal prof. Giuseppe Saccomandi, 
Direttore del Dipartimento di ingegneria industriale di Perugia. L’iniziativa non comporta alcun onere finanziario per 
il DIMAI. 

Dopo breve discussione, aperta da un intervento illustrativo di Fusi, il Consiglio del Dipartimento Matematica e 
Informatica ‘Ulisse Dini’ approva la seguente delibera. 

Delibera n. 161/2018 

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

- vista la richiesta di concessione di patrocinio scientifico, senza alcun onere finanziario a carico del DIMAI, 
pervenuta del prof. Angiolo Farina (Prot n. 182691 del 30/10/2018), relativa al congresso dal titolo 
"Giornate Signorini", che si svolgerà il 24 e il 25 gennaio 2019 ad Arezzo nei prestigiosi locali 
dell'Accademia del Petrarca,  per commemorare, nella sua città natale, Antonio Signorini; 

- considerata la rilevanza dell’iniziativa   

delibera 

di accogliere la richiesta del prof. Angiolo Farina, concedendo il patrocinio scientifico del DIMAI al congresso dal 
titolo "Giornate Signorini", che si svolgerà ad Arezzo il 24 e il 25 gennaio 2019, presso i locali dell'Accademia 
Petrarca. 

 
Sul punto 4 dell’O.D.G. «Provvedimenti per la didattica» 
 

1) Ratifica incarichi di collaborazione per corsi O.F.A. Scuola di Scienze della Salute Umana 
 
Con decreto n. 12573, prot. n. 183667 del 31.10.2018, sono stati approvati gli atti relativi al bando n. 10745/2018 
per il conferimento di quattro incarichi di collaborazione coordinata per lo svolgimento di corsi di recupero in 
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Matematica per l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
All’esito della procedura comparativa sono risultati vincitori idonei i seguenti candidati: 

                   Scuola di Scienze della Salute Umana 

Attività Ore 
Compenso 
totale lordo 

Nominativo 

Corsi di 
recupero in 
Matematica 

12 € 1.300,00 
1) Andrea Ciappi 

2) Serena Coluccia 

      3) Emanuele Viviani 

 
Il Consiglio è chiamato a ratificare il conferimento dei suddetti incarichi. 

 
Delibera n. 162/2018 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2) Richiesta bando per corsi O.F.A. Scuola di Agraria 
 
Con delibera del Consiglio della Scuola di Agraria del 05.11.2018, pervenuta con nota prot. 187840 del 06.11.2018, 
è stato conferito mandato al nostro Dipartimento di attivare la procedura per l’emanazione di un bando per n. 2 
contratti di collaborazione aventi ad oggetto corsi di sostegno di Matematica finalizzati all’adempimento degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi per l’A.A. 2018/2019 rivolti agli studenti che, pur avendo sostenuto la prova di 
ammissione risultano carenti nella parte matematica (avendo riportato un punteggio inferiore a 12), nei seguenti 
corsi di studio: 
 

1) Corso di laurea in Viticoltura ed enologia 
2) Corso di laurea professionalizzante in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno, arredo, 

edilizia. 
 
I corsi, che si svolgeranno dal 10 gennaio al 22 febbraio 2019, avranno durata di 12 ore ciascuno. Per ciascun 
contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata, è previsto un compenso di € 
300,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. 
Il compenso graverà sul budget della Scuola di Agraria (progetto TESTAGRA14) e verrà corrisposto in un’unica 
soluzione al termine dell’incarico, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta. Il Prof. Longinetti è il 
responsabile del coordinamento dell’attività dei collaboratori. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare quanto sopra e a conferire mandato al Direttore all’emanazione del relativo 
bando. 
 
Delibera n. 163/2018 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

3) Nomina cultore della materia 
 
Il Presidente comunica che in data 31.10.2018 sono pervenute dai seguenti docenti del Dipartimento, in 
quiescenza dal 1° novembre 2018, le richieste finalizzate alla nomina di cultore della materia: 
 

- Da parte del Prof. Giuseppe Anichini (prot. n. 184423) relativamente ai corsi MAT/05 e MAT/06 per poter 
partecipare alle commissioni di esame; 

- Da parte del Prof. Giovanni Frosali (prot. n. 184426) relativamente ai corsi MAT/07, in particolare di 
Meccanica razionale, per partecipare alle commissioni di esame. 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 164/2018 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4) Assegnazione carico didattico al Dott. Fabio Tonini 

 
Il Presidente ricorda che nella seduta dell’11 ottobre, il Consiglio ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Fabio Tonini per ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) legge 
240/2010, per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), SSD MAT/03 (Geometria) presso il nostro 
Dipartimento. 
Con la presa di servizio, a far data dal 1° novembre 2018, è necessario assegnare il carico didattico al nuovo 
ricercatore, modificando la programmazione precedentemente approvata secondo la seguente proposta: 
 
Programmazione precedente 
B033 - Scienze Naturali 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Cognome Nome Ruolo 

1  1,2  B015943  
MATEMATICA 
CON ELEMENTI 
DI STATISTICA  

MAT/03  12  12 108 36 DOLCETTI  ALBERTO  PA  

 
 
Proposta di assegnazione 
B033 - Scienze Naturali 

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

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Cognome Nome Ruolo 

1  1,2  B015943 
MATEMATICA 
CON ELEMENTI 
DI STATISTICA  

MAT/03  12  6  54  18  DOLCETTI  ALBERTO  PA  

1  1,2  B015943  
MATEMATICA 
CON ELEMENTI 
DI STATISTICA  

MAT/03  12  6  54  18  TONINI FABIO RTD/A 

 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la suddetta proposta di assegnazione e conseguente variazione della 
programmazione didattica. 
 
Delibera n. 165/2018 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Sul punto 5 dell’O.D.G. «Fondi di Ateneo per la ricerca – proposta di ripartizione» 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/7/2018, ha comunicato le 
attribuzioni a ciascuna struttura dell’Ateneo. Il nostro Dipartimento ha deliberato nel Consiglio del 11/10/2018 il 
Budget 2019, in particolare l’assegnazione per la ricerca di € 129.888,00  
La commissione incaricata dalla CIA, costituita da Brugnano, Cianchi e Gentili, ha proposto di ripartire la 
somma totale di € 129.888,00 così come approvato con delibera n. 158/2018 nella seduta del Consiglio dello 
scorso 11 ottobre.  
 
Si riporta di seguito la proposta di ripartizione della CIA: 
 
 

Proponente TITOLO PROGETTO Assegnazione 

BONDAVALLI Progettazione e analisi quantitativa di sistemi 
critici: dai sistemi embedded ai CyberPhysiscal 
Systems of Systems e all’internet of things 

7.130 

BRUGNANO Metodi numerici innovativi dell’analisi numerica 7.731 
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Proponente TITOLO PROGETTO Assegnazione 

CANARUTTO Aspetti geometrici delle teorie classiche, 
relativistiche e quantistiche 

4.278 
 

CASOLO Strutture Algebriche 15.806 
 

FERRARI Permutazioni e cammini: combinatoria e algoritmi 8.350 
 

GRONCHI Analisi geometrica: studio qualitativo di soluzione 
di EDP, problemi inversi, disuguaglianze 
geometriche e funzionali, aspetti analitici della 
convessità 

18.710 
 

MASCOLO Vari aspetti del calcolo delle variazioni e delle 
equazioni derivate parziali 

6.907 
 

MATUCCI Metodi e applicazioni per equazioni differenziali 
ordinarie e a derivate parziali 

12.422 
 

NAR 
 
DI 

Transizioni di fase e metastabilità in modelli 
stocastici per particelle o spin interagenti 

2.629 
 

PODESTA’ Geometria differenziale, algebrica, complessa e 
aritmetica 

31.493 
 

POGGIOLINI Metodi Hamiltoniani in controllo ottimo e didattica 
olimpica 

3.041 
 

ROSSO Metodi e modelli matematici per il trasporto e la 
diffusione nella dinamica di sistemi fisici in ambito 
industriale, civile e biomedico 

11.391 
 

 
Interviene Brugnano. 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 166/2018. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” approva all’unanimità la ripartizione 
proposta. 
 
 
Sul punto 6 dell’O.D.G. «Nomina nuovo referente per il Progetto Lauree Scientifiche» 

- Nomina referente locale del progetto PLS per la Matematica 

Il Direttore comunica che il prof. Gabriele Villari ha espresso la volontà  di essere sostituito come referente locale 
del progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) per la Matematica e che la professoressa Veronica Gavagna, ha 
accettato di sostituirlo con decorrenza 1 novembre 2018. Il Direttore ringrazia a nome di tutto il Dipartimento il prof. 
Gabriele Villari per l’impegno profuso come referente locale del progetto PLS per la Matematica. 

Come indicato dal Coordinatore Nazionale del Progetto Lauree Scientifiche per la Matematica, prof. Daniele Boffi, 
la nomina del referente locale deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento e quindi comunicata al 
Coordinatore Nazionale; è accettabile tuttavia anche una comunicazione preventiva fatta dal Direttore del 
Dipartimento, salvo successiva ratifica della decisione da parte del Consiglio nella prima seduta utile. 

Il Direttore fa presente che, per motivi di indifferibilità ed urgenza, essendo la decorrenza per il nuovo incarico 
prevista dal primo novembre, con propria e-mail del 24 ottobre 2018, di cui dà lettura, ha provveduto a comunicare 
al Coordinatore Nazionale, prof. Daniele Boffi, la nomina della prof.ssa Veronica Gavagna. 

In questa sede, chiede al Consiglio di ratificare tale decisione per perfezionarne l’efficacia. 
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Delibera n. 167/2018 

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

 - considerata la proposta di nominare la prof.ssa Veronica Gavagna quale referente locale del progetto PLS (Piano 
Lauree Scientifiche) per la Matematica, in sostituzione del prof. Gabriele Villari con decorrenza 1 novembre 2018, 

- preso atto della comunicazione del Direttore del 24 ottobre, di cui è richiesta l’approvazione a ratifica 

delibera 

di approvare, a ratifica, la nomina della professoressa Veronica Gavagna, nel ruolo di referente locale del progetto 
PLS (Piano Lauree Scientifiche) per la Matematica, in sostituzione del prof. Gabriele Villari, con decorrenza 1 
novembre 2018. 

 

- Nomina referente locale del progetto PLS per l’Informatica 

Il prof. Mattia Monga,  Coordinatore Nazionale del progetto PLS per l' Informatica, ha richiesto alla sede di Firenze 
la nomina di un referente locale. 

Per motivi di indifferibilità ed urgenza, i direttori del DIMAI, prof. Giorgio Ottaviani, e del DISIA, prof.ssa Alessandra 
Petrucci, hanno comunicato di comune accordo, con e-mail del 6 novembre 2018, al Coordinatore Nazionale la 
nomina della prof.ssa Cecilia Verri, Professore Associato presso il DISIA. 

In questa sede, il Presidente chiede al Consiglio di ratificare tale decisione per perfezionarne l’efficacia. 

Delibera n. 168/2018 

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

 - considerata la proposta di nominare la prof.ssa Cecilia Verri quale referente locale del progetto PLS (Piano 
Lauree Scientifiche) per l’Informatica, 

- preso atto della comunicazione, a firma congiunta dei direttori del DIMAI, prof. Giorgio Ottaviani, e del DISIA, 
prof.ssa Alessandra Petrucci, del 6 novembre, di cui è richiesta l’approvazione a ratifica 

delibera 

di approvare, a ratifica, la nomina della professoressa Cecilia Verri, nel ruolo di referente locale del progetto PLS 
(Piano Lauree Scientifiche) per l’Informatica, con decorrenza immediata. 

 
Sul punto 7 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca» 
 

- Contributo Liceo Agnoletti 
 

Il Presidente ricorda che nel verbale del Consiglio di Dipartimento del 11/10/2018  è stato approvato il contributo a 
favore del Liceo Scientifico “Anna Maria Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino. 
In data 16/10/2018 Prot. n. 4696, il Liceo Scientifico “Anna Maria Enriques Agnoletti” ha inviato una modifica della 
distribuzione del contributo come riportato qui di seguito: 
 

 
CONVEGNO 

Esperti esterni 
Impegno 

finanziario IIS 
Agnoletti 

Impegno 
finanziario 

Unifi 

Dettaglio delle spese 

Francesco Sabatini 
€ 120 

 
 Comprensivo delle spese di viaggio 

Silvia Ceccarelli, Veronica 
Gavagna Andrey 
Sarychev 

 
€ 309,90 

 

1 ora di docenza e 1 ora di preparazione per 
ciascun docente 

 

Esperti interni    

Firenzuoli € 140  3 ore di docenza 2 ore di progettazione, ciascun 
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 docente 

Falsini, Frosali € 210 

 

 2 ore di docenza, 2 ore di progettazione, ciascun 
docente 

Totale convegno € 470 € 309,90  

 

FORMAZIONE 

Esperti interni   Dettaglio delle spese 

  

 

€ 1640 

 Si prevede di coinvolgere 8 docenti, tra questi due 
svolgeranno il ruolo di formatore. I docenti coinvolti 
riceveranno un compenso in base alla 
documentazione prodotta e alle attività realizzate 

Esperti Esterni    

Veronica Gavagna  € 516,5 

 

10 ore di docenza 

 

Totale formazione € 1.640,00 € 516,5  
Totale € 2.110,00 € 826,40  

 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 169/2018 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

- Convegno Permutation Patterns 2019 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta del Prof. Ferrari per poter finanziare un convegno che si terrà 
l'anno prossimo. La somma che si intende trasferire a tale scopo è di 2.000,00 euro e graverà sul progetto 
LUCAFERRARIRICATEN18. 
Il Convegno dal titolo “Permutation Patterns 2019”, si terrà a Zurigo in data 17-21 giugno 2019. Permutation 
Patterns è una serie di conferenze focalizzata sullo studio dei pattern nelle permutazioni e in altri oggetti 
combinatori. La prima edizione è stata nel 2003, e da allora è stata tenuta con cadenza annuale, senza interruzioni. 
L'edizione del 2009, in particolare, si è tenuta a Firenze. Nella edizione del 2019 il Prof. Ferrari sarà membro del 
comitato scientifico. Inoltre, dal 2012 fa parte dello Steering Committee di questa serie. Un draft (non ancora 
pubblicizzato) del sito web della conferenza si trova al seguente indirizzo: 
https://sites.google.com/view/permutation-patterns-2019/home. Il convegno sarà organizzato principalmente 
dall'Università di Zurigo, e in particolare dall'Istituto di Matematica di tale Università.  

 
Delibera n. 170/2018 
 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 
 

- Convenzione per rivista PUMA 
 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Prof. Ferrari la richiesta di stipula di una convenzione con la  BKTE 
Foundation, al fine di contribuire alle spese di pubblicazione della rivista "Pure Mathematics and Applications" per 
un totale di euro 1.500,00. La spesa graverà sui fondi del progetto LUCAFERRARIRICATEN18 di cui è 
responsabile il Prof. Ferrari. 
 
Di seguito si riporta il testo della convenzione: 
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CONTRIBUTION AGREEMENT  
 

BETWEEN DIMAI-UNIVERSITY OF FLORENCE 
AND CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST 

 
• Given that Corvinus University (previously named 
BKTE) has signed on December 29th, 2014 a 
publishing services agreement with De Gruyter Open 
Sp. concerning the provision by De Gruyter Open of 
production, marketing, distribution and training 
services in respect of the journal “Pure Mathematics 
and Applications” and that Corvinus University will 
incur the expenses; 
 
 
• Given that DIMAI is 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; 
 
 
• Having verified the mutual interest of the DIMAI-
University of Florence (Italy) and the Corvinus 
University of Budapest (Hungary) to the further edition 
of the scientific journal; 
 
 
• Given that, for the above-stated purpose, DIMAI-
University of Florence intend to contribute to Corvinus 
University1500,00 euros;  
 

THE FOLLOWING TERMS OF AGREEMENT ARE 
STIPULATED 

 
BETWEEN 

 
the DIMAI-University of Florence, repre-sented by 
the Director Prof. Giorgio Maria Ottaviani, 
headquarter: Florence (Italy), Viale Morgagni, 67/A 
tax number: 01279680480 
 
and 
 
Corvinus University of Budapest represented by 
dr. Pavlik Lívia – chancellor Corvinus University of 
Budapest, headquarter: Fővám tér 8, Budapest, 1093 
– Hungary, tax number: 15329743-2-03): 
 
• Based on this agreement, DIMAI-Univer-sity of 
Florence give a cash contribution of 1500,00 euros to 
Corvinus University related to the edition by De 
Gruyter Open of production, marketing, distribution 
and training services in respect of the journal “Pure 
Mathematics and Applications” for years 2019 and 
2020; 
 
 
• Corvinus University undertakes that the amount 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-University of Florence undertakes that, 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

A FIRENZEI DIMAI EGYETEM és 
A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 

KÖZÖTT 
 

• Mivel a Corvinus Egyetem (korábbi megne-vezése 
szerint BKTE) 2014. december 29-én aláírt egy kiadói 
szolgáltatásra vonatkozó megállapodást De Gruyter 
Open Kft-vel, melynek alapján De Gruyter Open Kft. 
az “Elméleti Matematika és Alkalmazása” című 
folyóiratban termeléssel, marketinggel, el-osztással és 
képzéssel kapcsolatos tanulmá-nyokat jelentet meg 
Corvinus Egyetem a sa-ját költségén; 
 
 
• Tekintettel arra, hogy a DIMAI aktívan  
részt vesz az "Algebra és Elméleti Számítás-
technika", valamint az “Elméleti Matematika és 
Alkalmazása”  részleg szerkesztő bizotságában; 
illetve egy Professor  
Emeritusuk  főszerkesztőként, és az egyik társult 
professzoruk szerkesztőbizottsági tag-ként dolgozik; 
 
• Miután meggyőződtek arról, hogy a  
Firenzei DIMAI Egyetemnek (Olaszország) és a 
Budapesti Corvinus Egyetemnek (Ma-gyarország) 
közös érdeke fűződik a tudomá-nyos folyóirat további 
megjelenítéséhéz; 
 
• Tekintettel arra, hogy a fent említett cél ér-dekében 
a Firenzei DIMAI Egyetem szándé-kában áll Corvinus 
Egyetemen részére 1500,00 euró összegű támogatás 
nyújtása; 
 

A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEK KERÜLNEK 
MEGHATÁROZÁSRA 

 
A Prof. Giorgio Maria Ottaviani igazgató által 
képviselt, Firenzei DIMAI Egyetem - székhelye: 
Firenze (Olaszország), Viale Morgagni, 67/A; 
adószáma: 01279680480 
 
 
és  
 
a dr. Pavlik Lívia kancellár által képviselt Budapesti 
Corvinus Egyetem - (székhelye: Fővám tér 8, 
Budapest, 1093 Magyarország; adószáma: 
15329743-2-03) között: 
 
 
• Jelen megállapodás alapján a Firenzei  
DIMAI Egyetem 1500,00 euró összegű támo-gatást 
fizet 2019. és 2020. évre a Corvinus Egyetem 
részére, a De Gruyter Kft. által szer-kesztett és 
kivitelezett  "Elméleti Matematika és Alkalmazása" 
című folyóiratban megje-lentetni tervezett termeléssel, 
marketinggel, elosztással és képzéssel kapcsolatos 
tanulmá-nyok megjelentetése érdekében. 
 
• Corvinus Egyetem vállalja, hogy az e megállapodás 
alapján nyújtott pénzösszeget csak az jelen 
megállapodásban meghatározott célra használja fel. 
 
• Jelen megállapodás alapján nyújtott hozzájárulás 
egyszeri és nem visszatérítendő. 
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not later than 60 days after signing the agreement, 
transfers the above specified amount of money to the 
account of Corvinus University: 

 
Bank:  
Magyar Allamkincstar Budapest 
Owner of the bank account:  
Budapesti Corvinus Egyetem 
SWIFT:  
HUSTHUHB (CORR. BANK: MANEHUHB) 
IBAN number (EUR account):  
HU74 1003 2000 0028 2857 0000 0000. 
 
• This agreement is made in three identical copies; 
one belongs to DIMAI-University of Florence and two 
to Corvinus University. 
 
 
• With respect to matters not regulated here-under, or 
in case of dispute, the provisions of the Hungarian 
Civil Code (Ptk.) shall prevail. 
The Parties signed this agreement as identical with 
their will. 
 
Florence, …………………….. 
 
 
 

…………………………. 
Prof. Giorgio Maria Ottaviani, Director 

DIMAI-University of Florence 
 
 
 

Budapest, ………………… 
 
 

…………………………. 
dr. Pavlik Lívia, Chancellor 

Corvinus University of Budapest 

• A firenzei DIMAI Egyetem vállalja, hogy legkésőbb a 
megállapodás aláírásától számított 60 napon belül 
átutalja a fent  
meghatározott pénzösszeget a Corvinus Egyetem 
alábbi számlájára: 
 
Bank:  
Magyar Államkincstár Budapest 
Bankszámlatulajdonos:  
Budapesti Corvinus Egyetem 
SWIFT:  
HUSTHUHB (CORR. BANK: MANEHUHB) 
IBAN number (EUR account):  
HU74 1003 2000 0028 2857 0000 0000. 
 
• Ez a megállapodás három azonos példányban 
készült; az egyik példány a firen-zei DIMAI Egyetemé, 
míg a másik kettő példány a Corvinus Egyetemé. 
 
• Az itt nem szabályozott kérdésekben, illetve vita 
esetén a magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 
rendelkezései az irányadók. 
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal 
megegyezőt saját kezűleg írják alá. 
 
Firenze, …………………….. 
 
 

 
…………………………. 

Prof. Giorgio Maria Ottaviani, igazgató 
DIMAI-University of Florence 

 
 
Budapest, ………………… 
 
 

…………………………. 
dr. Pavlik Lívia, kancellár 

Corvinus University of Budapest 

 
 
Il consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 171/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” approva all’unanimità quanto proposto. 
 
 

- Trasferimento gestione fondi di ricerca dei Proff. Giuseppe Anichini e Giovanni Frosali  

Il Presidente comunica che i Proff. Giuseppe Anichini e Giovanni Frosali, in pensione dal 1° novembre 2018, 
vorrebbero rispettivamente nominare la Prof.ssa Serena Matucci (prot. 175315 del 22/10/2018) e il Prof. Luigi 
Barletti (Prot. 175342 del 22/10/18), come titolari dei loro progetti di ricerca residui. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio è chiamato ad approvare la seguente proposta di delibera. 

Delibera n. 172/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, vista la richiesta dei Proff. Giuseppe Anichini 
e Giovanni Frosali, in pensione dal 1° novembre 2018, di nominare rispettivamente la Prof.ssa Serena Matucci 
(con nota prot. 175315 del 22/10/2018) e il Prof. Luigi Barletti (con nota Prot. 175342 del 22/10/18) come titolari dei 
loro progetti di ricerca residui, 
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delibera 

di approvare all’unanimità quanto proposto. 
 
- Trasferimento fondi dal DIMAI a Fondazione CIME  
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio una richiesta di contributo presentata dal Prof. Focardi per 
supportare l’attività del corso C.I.M.E “Geometric Measure Theory and Applications”, che si terrà nel settembre 
2019 e di cui il Prof. Focardi è coorganizzatore. 
Il contributo da trasferire è pari ad euro 2.019,28 e graverà sul progetto ELVIRAMASCOLORICATEN15, di cui è 
responsabile la Prof.ssa Elvira Mascolo. 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in proposito. 
 
Delibera n. 173/2018 

 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 
 

- Fattibilità progetti Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze  

Il Direttore ricorda che in data 26 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di domande per il finanziamento 
di progetti a valere sul settore ‘Ricerca e innovazione’ del bando 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze.  

Il bando richiedeva che, entro questo termine, le domande di finanziamento fossero compilate e caricate 
sull’apposito applicativo informatico dai singoli referenti scientifici, sottoscritte dal Direttore del Dipartimento e da 
questi trasmesse alla Fondazione. 

Il Direttore fa presente che, per disposizione del bando, ciascun Dipartimento poteva presentare un massimo di tre 
domande relative alla stessa tematica di ricerca. Nel rispetto di questa disposizione, su indicazione del Direttore, 
sono state trasmesse dal DIMAI n. 3 domande relative alla tematica ‘Matematica e Informatica – Teoria e 
applicazioni’. 

Il Direttore segnala che, per motivi di urgenza (scadenza del bando antecedente alla prima data utile di Consiglio), 
tali domande di finanziamento sono state presentate alla Fondazione senza che fosse deliberata dal Consiglio la 
relativa fattibilità, mentre le linee guida emanate dal Rettore dispongono che gli organi collegiali delle strutture di 
ricerca coinvolte nei progetti svolgano i seguenti compiti: 

 deliberino 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;  

 individuino il responsabile scientifico. 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi, a ratifica, sulla fattibilità dei progetti di seguito elencati, 
presentati a valere sul bando 2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 

1) Titolo del progetto: “Teoria dei modelli, o-minimalità, e campi esponenziali” 

Durata: 24 mesi 

Responsabile scientifico: prof. Antongiulio Fornasiero  

Valore complessivo progetto: 20.000 euro 

Finanziamento richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 10.000 euro 

 

2) Titolo del progetto: “Geometria e applicazioni” 

Durata: 34 mesi 

Responsabile scientifico: prof.ssa Elena Rubei 

Valore complessivo progetto: 20.000 euro 
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Finanziamento richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 10.000 euro 

 

3) Titolo del progetto: “Metastable and abrupt convergence in stochastic systems” 

Durata: 17 mesi 

Responsabile scientifico: prof.ssa Francesca Romana Nardi  

Valore complessivo progetto: 30.000 euro 

Finanziamento richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 15.000 euro 

 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 

Delibera n. 174/2018 

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

- preso atto della richiesta a ratifica di parere in ordine alla presentazione dei progetti sopra indicati; 

- preso atto delle proposte di progetto; 

- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento ai suddetti progetti e di 
poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa realizzazione (risorse umane, di 
attrezzature e di spazi); 

delibera 

a) di approvare a ratifica le proposte di progetto su indicate; 

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

c) di individuare quali responsabili scientifici i docenti sopra indicati per ciascun progetto. 

 

- Rinnovo dell’Accordo di collaborazione con l’Università di Scutari "Luigj Gurakuqi" (Albania) 

Il Presidente informa il Consiglio che, con nota protocollo n. 168428 del 15.10.2018 è pervenuta, per il tramite del 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica con l’Università di Scutari "Luigj Gurakuqi" (Albania), in scadenza il prossimo 4 dicembre, riguardante, 
tra gli altri, il settore della matematica, oltre a discipline umanistiche, geografia, linguistica, economia, medicina, 
geologia, scienze politiche e diritto. 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono che le 
proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del 
Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner 
straniero (acquisita in questo caso dal Coordinamento per  le Relazioni Internazionali): 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività 
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo  

Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di rinnovo, riguardo la collaborazione e gli scambi culturali e 
scientifici di studenti e docenti, auspicandone una proficua attuazione nel campo della matematica, e propone di 
confermare il prof. Gabriele Villari, quale coordinatore dell’accordo per il DIMAI.  

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

Intervengono Brugnano, Fornasiero e Magnanini. 

Delibera n. 175/2018 

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

- sentito quanto riferito dal Presidente,  
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- considerate le motivazioni della proposta di rinnovo dell’accordo,  

- visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale preventivamente concordato con il 
partner,  

esprime parere favorevole al rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli 
Studi di Firenze e l’Università di Scutari "Luigj Gurakuqi" (Albania), riguardante, tra gli altri, il settore della 
matematica, oltre a discipline umanistiche, geografia, linguistica, economia, medicina, geologia, scienze politiche e 
diritto. 

Il Consiglio, inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le 
risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente 
all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative 
previste dall’accordo. 

Il Consiglio individua il prof. Gabriele Villari quale docente coordinatore dell’accordo per il DIMAI, che 
potenzialmente interessa tutti i docenti del Dipartimento. 

Dà infine mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo. 

 
Sul punto 8 dell’O.D.G. «Acquisizione fornitura HPC@UNIFI –contributo DiMai»  
 
Il Presidente informa che è pervenuto il Prot. n. 174246 del 19/10/2018, relativo alla procedura di acquisizione di 
complessa strumentazione definita HPC@UNIFI “Acquisizione di apparati di calcolo e storage ad altre prestazioni e 
relativi servizi di manutenzione”, nell’ambito dei progetti dei dipartimenti di eccellenza. 
 
La procedura di gara, che sarà svolta per la parte di competenza dalla centrale Acquisti, sarà coordinata dal 
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni (DISIA) ed avrà come R.U.P. il Dott. Michele Carnemolla, in 
qualità di R.A.D. del Dipartimento. 
La spesa ammonterà a circa un milione e duecentomila euro oltre IVA e concorreranno oltre al DISIA anche altri 
dipartimenti coinvolti o meno nei progetti di eccellenza.  
Il Presidente propone che il nostro Dipartimento contribuisca con 10.000 euro di cui 5.000 euro utilizzando i fondi 
del progetto europeo ETN – POEMA, di cui è Responsabile, che saranno disponibili dal 1° gennaio 2019 (data di 
decorrenza del progetto), impegnandosi a prendere la relativa COAN con l’apertura dell’esercizio 2019. I restanti 
5.000 euro saranno coperti con i seguenti fondi (a fronte della spesa è stata assunta la COAN n. 97715): 
 

Codice progetto Descrizione Progetto 
Disponibile 

Totale  Responsabile 
 

Somma da destinare 
ad HPC 

CONTTFA1415 TFA1415 296,25 Ottaviani Giorgio 
(ex Conti 
Giuseppe) 

296,25 

DANIELEMUNDICIRICATEN
15 

Logica matematica e sue 
applicazioni 

435,75 Ottaviani Giorgio 
(ex Mundici 
Daniele) 

435,75 

FROSITFA1415 TFA1415 3,95 Frosini Andrea 3,95 

OTTAVIANI_PSTRAT14 
Finanziamento progetti 
strategici di ricerca di base per 
l'anno 2014 

41,72 Ottaviani Giorgio 41,72 

58511PAS1314 

BUDGET A FAVORE 
DIPARTIMENTI E SCUOLE - 
ISCRIZIONI FORMAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI - 
PAS1314 

7.742,33 Ottaviani Giorgio 2.000,00 

58511TFA1415 TFA 14/15 Budget dipartimento 33.463,93 Ottaviani Giorgio 2.222,33 
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Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 176/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, approva all’unanimità quanto sopra 
proposto. 

 
 
Sul punto 9 dell’O.D.G. «Budget DIMAI 2018 –proposte di variazione»  
 
 

a) Il Responsabile Amministrativo illustra la situazione del budget di funzionamento 2018 e le relative 
proposte di variazioni, come dallo schema sotto riportato: 

 

Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 
Variazione 
proposta 

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

 
1.683,44 

 
-495 

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati 
 

1.296,55 
 

1063 
 

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico 
 

-88.45 
 

319 
 

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature 
 

2.109,47 
 

300 
 

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi 
 

548,65 -400 

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio 
 

787,06 
 

-787 
 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 177/2018  
 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 
 

b) Il Presidente illustra la situazione del budget di funzionamento 2018 e le relative proposte di variazione 
presentate dalla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, come dallo schema sotto riportato: 

Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 
Variazione 
proposta 

Variazione proposta 

CO.04.01.01.01.07.01 
Missioni e rimborsi spese per la didattica 
e la ricerca 

723,97 -723,97   

CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio 2.200,00 -2.200,00   

CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) 1.000,00 -1.000,00   

CO.04.01.02.01.08.18.06 
Manutenzione Arredamenti, mobili e 
macchine d'ufficio 

500,00 -500,00   

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati 2.488,03 -684,28   

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature 736,69 -736,69   

CO.04.01.05.01.02.08 Costi diversi 13.500,00 -13.500,00   

CO.04.01.05.01.02.07 
Costi per prestazioni rese da altre unità 
amministrative 

 395,00 -395,00   

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche 651,00   3.349,00 
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CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi 437,41 -437,41   

CO.01.01.02.07.01.02 
Macchine e attrezzature informatiche da 
ufficio 

1.254,75 -1.254,75   

CO.04.01.05.01.02.09     
COSTI PER SUPPLENZE E CONTRATTI 
PERSONALE DOCENTE 

0,00   18.083,10 

    Totale -21.432,10 21.432,10 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Delibera n. 178/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, approva all’unanimità quanto sopra 
proposto. 

c) Il Presidente ricorda che, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento dell’11/10/2018 la Scuola di 
Agraria, ha approvato con delibera del 19/06/2018, quanto segue:  
 
“……Per generazioni, stampa e correzione elaborati test ingresso A.A. 2018/2019 effettuata dal 
Dipartimento di Matematica si rendono disponibili a favore dello stesso 4.000,00 euro per l’attivazione di 
assegni di ricerca da effettuarsi entro il 1 Dicembre 2018; tale cifra verrà stornata dal budget della Scuola 
di Agraria e messa a disposizione sul conto Assegni di Ricerca dell’Area Ricerca  e Relazioni Internazionali 
– Assegni di Ricerca dell’Amministrazione Centrale”. 
 

Considerato che con il Budget della Scuola non è possibile finanziare direttamente sulla voce “Assegni di ricerca”, 
è stata imputata la somma di € 4.000,00 di nostra spettanza sulla voce COAN  CO 01.01.02.05.01.01 “Mobili e 
Arredi” della Dotazione del nostro Dipartimento e da qui stornata sulla voce “Assegni di ricerca”. 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 179/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, approva all’unanimità quanto sopra 
proposto. 
 
Sul punto 10 dell’O.D.G. «Inserimento personale in progetti di ricerca» 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute due richieste di inserimento personale in unità operativa: 
 

 da parte del Prof. Luigi Brugnano  (Prot. 174829 del 22/10/18 relativa all’inserimento della Prof.ssa 
Alessandra Aimi, Università di Parma, nel Progetto di ricerca Ateneo 2018 del quale è responsabile 

 da parte del Dott. Paolo Lollini (prot. 180919 del 29/10/18), previo consenso del responsabile scientifico, 
Prof. Andrea Bondavalli, di inserire il Prof. Leandro Dias da Silva (Universidade Federal de Alagoas, 
Brasile), nei progetti AMADEOS e SISTER. 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 180/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’: 
 

- Vista la richiesta del Prof. Luigi Brugnano  (Prot. 174829 del 22/10/18 relativa all’inserimento della Prof.ssa 
Alessandra Aimi, Università di Parma, nel Progetto di ricerca Ateneo 2018 del quale è responsabile. 

 
- Vista la richiesta del Dott. Paolo Lollini (prot. 180919 del 29/10/18), previo consenso del responsabile, Prof. 

Andrea Bondavalli, di inserire il Prof. Leandro Dias da Silva (Universidade Federal de Alagoas, Brasile), nei 
progetti AMADEOS e SISTER, del Prof. Bondavalli. 

 
delibera 

 
- di inserire la Prof.ssa Alessandra Aimi, Università di Parma, nel Progetto di ricerca Ateneo 2018 del quale è 
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responsabile il Prof. Luigi Brugnano. 
- di inserire il Prof. Leandro Dias da Silva (Universidade Federal de Alagoas, Brasile), nei progetti 

AMADEOS e SISTER, di cui è responsabile il  Prof. Andrea Bondavalli. 
 

 
Sul punto 11 dell’O.D.G. «Scarichi inventariali» 
 
Il Presidente, richiama gli artt. 32, 33, 34 e 35 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze, aventi ad oggetto l’inventariazione dei beni, e propone al Consiglio la 
dismissione del materiale, ormai fuori uso, e descritto negli elenchi allegati: 
 

U.O. Valore Caricato Valore documento 
 
Dipartimento di Matematica e Informatica 
“U. Dini”   

 
€ 10.862,79 

 
€ 13,65 

 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

 
€ 15.568,33 

 
€ 5,07 

 
 
Delibera n. 181/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 
 
Sul punto 12 dell’O.D.G. «Assegnazione e rinnovo posti studio docenti in quiescenza» 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di assegnazione e/o rinnovo per l’utilizzo di posti 
studio: 
 

- in data 29.10.2018 (prot. n. 181301) è pervenuta la richiesta di rinnovo dell’uso di un posto studio per il 
periodo dal 1° novembre 2018 al 31.10.2019 della Dott.ssa Elisabetta Grazzini, già ricercatrice presso il 
nostro Dipartimento, per lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica con il gruppo di ricerca in 
Informatica teorica per proseguire lo studio delle relazioni di ricorrenza versus i linguaggi a motivo escluso; 

- in data 31.10.2018 (prot. n. 184276) è pervenuta la richiesta del Prof. Giuseppe Anichini già professore 
ordinario presso il nostro Dipartimento e in quiescenza dal 1° novembre, perché ancora titolare di un corso 
di insegnamento; 

- in data 31.10.2018 (prot. n. 184238) è pervenuta la richiesta del Prof. Giovanni Frosali, già professore 
ordinario presso il nostro Dipartimento e in quiescenza dal 1° novembre, finalizzata al passaggio del corso 
di Meccanica razionale ad un nuovo docente e a concludere un progetto di ricerca. 

 
Il Consiglio di Dipartimento, vista la circolare n. 18/2016  prot. n. 77486 del 26 maggio 2016 relativa a “Benefici ai 
Professori e ai Ricercatori collocati a riposo”, è chiamato ad esprimersi in merito alle suddette richiesta di rinnovo e 
assegnazione. 
 
Delibera n. 182/2018 
 
Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 
 
Sul punto 13 dell’O.D.G. «Varie ed eventuali» 
Non viene discusso alcun argomento. 

Escono i rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi, del personale tecnico e amministrativo e ricercatori 
a tempo determinato. Resta il Responsabile Amministrativo per esclusiva attività di supporto amministrativo nella 
redazione del verbale. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate al Prof. Gabriele Bianchi. 
 
Sul punto 14 dell’O.D.G. «Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010–Valutazione della relazione triennale dei Ricercatori a tempo indeterminato» 
 
Sul punto 1) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – 
Valutazione della relazione triennale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il 
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Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il 
relativo diritto nel primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di valutazione 
annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al periodo dal 
1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione 
dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il 
Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli 
allegati 1 e 3 al bando. 

Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno presentato domanda al bando relativo al semestre in 
cui abbiano maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di presentare nuovamente 
domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il triennio utile per la maturazione, il 
suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei professori e ricercatori che rientrano in questa casistica. Per 
la loro valutazione rimane fermo il triennio 2013/14 – 2014/15 – 2015/16.  

Per suddetti docenti il Direttore aveva già provveduto a comunicare formalmente l’esito dell’accertamento del 
requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento per la procedura attivata con bando di cui al D.R.444/2018. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo al 
primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei ricercatori a tempo indeterminato:  

1. BERNINI ANTONIO 

2. FROSINI ANDREA 

3. MUGELLI FRANCESCO 

4. POGGIOLINI  LAURA 

 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione della classe 
stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire 
pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore 
a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o 
negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi il 5 novembre 
2018, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto, 
contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali (Allegati n. 1). 

Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone l’approvazione.  

Delibera n. 183/2018 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di ricercatori a tempo indeterminato, professori 
associati e professori ordinari e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” 
ed in particolare l’articolo 15 e 16; 
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- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce 
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura 
di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 relativo al 
primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018; 

- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto trasmesse 
al dipartimento; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 
2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli aventi diritto di 
cui agli allegati 1 e 3; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo 
triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente depositati 
presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del 
Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di 
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto; 

Delibera 

- all’unanimità l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori 
e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle 
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto (Allegati n. 2).  

 

1. BERNINI ANTONIO 

2. FROSINI ANDREA 

3. MUGELLI FRANCESCO 

4. POGGIOLINI  LAURA 

  

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

  

Escono i ricercatori a tempo indeterminato 
 
Sul punto 15 dell’O.D.G. «Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010–Valutazione della relazione triennale dei Professori Associati-» 
 
Sul punto 1) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – 
Valutazione della relazione triennale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il 
Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il 
relativo diritto nel primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di valutazione 
annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al periodo dal 
1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione 
dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il 
Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli 
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allegati 1 e 3 al bando. 

Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno presentato domanda al bando relativo al semestre in 
cui abbiano maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di presentare nuovamente 
domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il triennio utile per la maturazione, il 
suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei professori e ricercatori che rientrano in questa casistica. Per 
la loro valutazione rimane fermo il triennio 2013/14 – 2014/15 – 2015/16.  

Per suddetti docenti il Direttore aveva già provveduto a comunicare formalmente l’esito dell’accertamento del 
requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento per la procedura attivata con bando di cui al D.R.444/2018. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo al 
primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei professori associati: 

 

1. GRONCHI PAOLO 

2. LONGINETTI MARCO 

 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione della classe 
stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire 
pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore 
a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o 
negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi il 5 novembre 
2018, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto, 
contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali (Allegati n. 1). 

Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone l’approvazione.  

Delibera n. 184/2018 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di professori associati e professori ordinari e 
con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” 
ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce 
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura 
di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 relativo al 
primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018; 

- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto trasmesse 
al dipartimento; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 
2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli aventi diritto di 
cui agli allegati 1 e 3; 
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- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo 
triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente depositati 
presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del 
Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di 
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto;  

Delibera 

- all’unanimità l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori 
e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle 
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto (Allegati n. 2).  

 

1. GRONCHI PAOLO 

2. LONGINETTI MARCO 

  

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

  

Escono i professori associati 
 
Sul punto 16 dell’O.D.G. «Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010–Valutazione della relazione triennale dei Professori Ordinari-» 
 
Sul punto 1) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 – 
Valutazione della relazione triennale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il 
Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018 è stato emanato il bando per 
l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il 
relativo diritto nel primo semestre del 2018. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 1/2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di valutazione 
annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al periodo dal 
1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, come stabilito dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione 
dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il 
Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al dipartimento presenti negli 
allegati 1 e 3 al bando. 

Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno presentato domanda al bando relativo al semestre in 
cui abbiano maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di presentare nuovamente 
domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il triennio utile per la maturazione, il 
suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei professori e ricercatori che rientrano in questa casistica. Per 
la loro valutazione rimane fermo il triennio 2013/14 – 2014/15 – 2015/16.  

Per suddetti docenti il Direttore aveva già provveduto a comunicare formalmente l’esito dell’accertamento del 
requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento per la procedura attivata con bando di cui al D.R.444/2018. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo al 
primo semestre 2018, è pervenuta al Dipartimento la relazione del professore ordinario:  
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L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini dell’attribuzione della classe 
stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di 
programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire 
pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore 
a tempo indeterminato avente diritto un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o 
negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi il 5 novembre 
2018, ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per ciascun avente diritto, 
contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali (Allegati n. 1). 

Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone l’approvazione.  

Delibera n. 185/2018 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce di professori ordinari e con la maggioranza 
assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze” 
ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla procedura di 
valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”, che fornisce 
specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura 
di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 relativo al 
primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 2018; 

- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto trasmesse 
al dipartimento; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1° novembre 
2014 al 31 ottobre 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni, per gli aventi diritto di 
cui agli allegati 1 e 3; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo 
triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto, sono stati regolarmente depositati 
presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 comma 2 del 
Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa all’attività didattica e di 
ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente diritto; 

Delibera 

- all’unanimità l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei professori 
e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, delle 
seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali per il periodo triennale di riferimento per la valutazione di ciascun avente diritto (Allegati n. 2).  
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- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

  

Alle ore 15:40, essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 
 

  Il Segretario  Il Presidente 
 Dott.ssa Angela Nutini  Prof. Giorgio Maria Ottaviani 

  
    

  
Prof. Gabriele Bianchi  

Segretario Verbalizzante dal punto 14 dell’OdG  
 


