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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018 

Verbale n. 5 

 
Alle ore 14:30 del giorno 17 maggio 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. 77476 del 
10 maggio 2018 (Fascicolo 2018- II/10.14), inviata per e-mail 
 

Professori Ordinari e Straordinari 
 P AG A 

1. ANICHINI Giuseppe X   
2. BARCUCCI Elena X   
3. BIANCHI Gabriele X   
4. BONDAVALLI Andrea X   
5. BRUGNANO Luigi X   
6. CASOLO Carlo X   
7. CIANCHI Andrea  X  

8. CRESCENZI Pierluigi  X  

9. FROSALI Giovanni X   

10. GANDOLFI Alberto  X  
11. GENTILI Graziano X   

12. MAGNANINI Rolando  X  

13. MASCOLO Elvira X   

14. OTTAVIANI Giorgio Maria X   
15. PATRIZIO Giorgio  X  

16. PERA Maria Patrizia X   
17. PERGOLA Elisa X   
18. PODESTA’ Fabio X   
19. ROSSO Fabio X   
20. SALANI Paolo  X  

21. SARYCHEV Andrey X   
22. VESPRI Vincenzo X   

23. VESSELLA Sergio X   

24. VEZZOSI Gabriele X   

25. VILLARI Gabriele  X  

26. 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  
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12. FABBRI Roberta X   

13. FARINA Angiolo X   
14. FERRARI Luca X   
15. FOCARDI Matteo X   
16. FORNASIERO Antongiulio  X  

17. FRANCINI Elisa X   
18. GAVAGNA Veronica  X  

19. GIANNI Roberto X   

20. GRONCHI Paolo X   

21. LONGINETTI Marco   X 

22. MATUCCI Serena  X  

23. MINGUZZI Ettore X   
24. NANNICINI Antonella X   
25. NARDI Romana Francesca X   
26. PRATO Elisa X   
27. PUGLISI Orazio X   
28. RUBEI Elena X   
29. SESTINI Alessandra X   
30. SPADINI Marco X   
31. ULIVI Elisabetta  X   

32. VERDIANI Luigi  X   

33. 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 Carlotta X   

8. MORANDI Omar  X   

9 SARFATTI Giulia  X  

10. STOPPATO Caterina X   
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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 14:45 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 10.05.2018 (Prot. n. 
77476), risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 4 del 12 aprile 2018 
3. Provvedimenti per la didattica 
4. Composizione Commissione Didattica 
5. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
6. Inserimento personale in progetti di ricerca  
7. Budget DIMAI 2018 – eventuali variazioni 
8. Varie ed eventuali 
9. Commissione RTD/A MAT/03 
10. Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 –Valutazione 

della relazione triennale dei Ricercatori Universitari 
11. 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» 
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 Il Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2018 (punto n. 25 dell'ODG) ha 
approvato l'attivazione di un assegno di ricerca intitolato a “Paolo De Bartolomeis” in deroga all'art. 9, comma 
1, del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Per procedere, dunque, alla pubblicazione del bando il Presidente nomina come 
responsabile scientifico dell'assegno di ricerca  la Prof.ssa Antonella Nannicini.  
 

 Il Presidente comunica che nell'ambito di un progetto congiunto con la Regione Toscana per l'emanazione di 
un assegno di ricerca biennale dal titolo TOOLS4SOS, da svolgersi presso il DIMAI, il bando per la selezione 
dell'assegno è andato deserto, nonostante si sia proceduto a pubblicarlo due volte sull'Albo Ufficiale, pertanto 
verrà restituito l'importo assegnato. 

 
 Visiting Professor 

Il Direttore ricorda che l’Università di Firenze può conferire il titolo di Visiting Professor a studiosi, appartenenti 
ad istituzioni straniere, che siano stati invitati a svolgere presso l’Ateneo attività formativa nell’ambito di un 
corso di studi e/o attività di ricerca, per un periodo minimo di 30 giorni consecutivi. 

Il titolo di Visiting Professor è conferito dal Rettore, previo parere del Senato Accademico a seguito di richiesta 
avanzata dal Dipartimento ospitante. 

Con nota rettorale prot. 76016 del 9 maggio 2018 è stato reso noto l’avviso disciplinante le modalità di 
presentazione delle proposte da parte dei Dipartimenti per il conferimento del titolo di Visiting Professor per il 
secondo semestre 2018 e per il 2019.  

L’avviso, visualizzabile al link https://www.unifi.it/p11352.html, prevede che le proposte di conferimento del titolo 
di Visiting Professor avanzate dai Dipartimenti siano trasmesse entro il giorno 11 giugno 2018 al 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali, previamente approvate dal Consiglio di Dipartimento. 

Al fine di rispettare tale la scadenza, il Direttore richiede che entro mercoledì 30 maggio  i membri del 
Dipartimento interessati presentino le loro proposte di visiting inviandole all’indirizzo 
segreteria@dimai.unifi.it, allegando la modulistica reperibile sul sito https://www.unifi.it/p11352.html. Il 
Direttore prevede quindi di convocare un Consiglio di Dipartimento straordinario martedì 5 giugno alle ore 12 
per approvare le proposte, previamente vagliate da apposita commissione dipartimentale. 

 

 Lavori Dipartimento 

Il Presidente comunica che è stato aperto il cantiere per i lavori di rimozione dell’amianto del sottosuolo della 
sede di viale Morgagni 67/A ma attualmente i lavori sono fermi in attesa di un supplemento di analisi che 
riguarda il collante delle mattonelle. Il Presidente sottolinea il grave disagio che si è creato da tale situazione di 
stallo con tanti colleghi costretti a svolgere la propria attività scientifica e didattica in locali provvisori e non 
adeguati; auspica che la situazione si risolva il prima possibile e sollecita che i locali tornino quanto prima 
utilizzabili per le attività del Dipartimento. Il Consiglio condivide quanto espresso dal Presidente. Intervengono, 
inoltre, Fabbri e Podestà precisando che i locali non sono utilizzabili da più di un anno e che l’amianto è stato 
rilevato nel biennio 2014/2015. Il Presidente conferma quanto sopra e sottolinea che la prima relazione tecnica 
sull’intervento di bonifica è datata 23.03.2017. 

 
 Criteri per rinnovo assegni di ricerca. 

Interviene la Prof.ssa Pera, Presidente della CIA, la quale, secondo quanto discusso nella seduta della CIA del 
14 maggio, comunica che per il rinnovo degli assegni di ricerca si debbano tenere in considerazione i seguenti 
punti:  
a) il rinnovo dell’assegno di ricerca non è automatico e la Cia ne valuterà di volta in volta l’opportunità 
prendendo in esame la relazione scientifica presentata per la richiesta di rinnovo;  
b) la relazione scientifica presentata per la richiesta di rinnovo dovrà contenere i risultati dell’attività di ricerca 
svolta e dovrà essere corredata dall’elenco di eventuali pubblicazioni o preprint. 

 
 Chiusure estive 

Il Presidente comunica che il dirigente dei servizi patrimoniali e logistici  ci ha inviato con mail del 27 aprile  
2018  il programma delle riduzioni e chiusure delle strutture per il periodo estivo di quest’anno pertanto il 
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servizio di portineria dipartimento seguirà il seguente orario: 

Sede viale Morgagni, 67/A: Dal 31 luglio al 31 agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17,30  

Sede di S. Marta: Dal 30 luglio al 23 agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18 

Chiusura completa per tutte le strutture nella settimana dal 13 al 17 agosto 

 

 Obbligo di tempestività nella presentazione delle richieste di fattibilità dei progetti di ricerca, a seguito 
di quanto formalizzato in Procura speciale per Direttori  

Il Direttore fa presente quanto segnalato dall’Ufficio Ricerca in merito alla necessità che la dichiarazione di fattibilità  
sia  sempre resa precedentemente alla presentazione delle proposte di progetto agli enti finanziatori e non sia 
approvata a ratifica.  
Il Direttore fa infatti presente che l’evitare dichiarazioni di fattibilità a ratifica, non è più soltanto da considerarsi una 
buona pratica, ma costituisce un vero e proprio obbligo, il cui mancato rispetto può compromettere la regolarità 
della presentazione delle domande di finanziamento dei progetti, soprattutto di quelle da presentarsi a soggetti 
esterni all’Ateneo.  
Ciò a seguito di quanto formalizzato in una ufficiale Procura speciale in vigore da gennaio 2018 che autorizza, a 
certe condizioni, i Direttori di dipartimento a sottoscrivere regolarmente una serie di atti che richiederebbero invece 
la firma del Rettore, tra i quali, appunto, ‘gli atti di presentazione della dichiarazione di interesse allo svolgimento di 
progetti di ricerca o alla partecipazione da bandi per attività di ricerca’. 
Il Direttore da lettura di quanto indicato in tale Procura speciale riguardo all’iter procedurale per la presentazione di 
progetti di ricerca, il cui rispetto costituisce presupposto fondamentale per la validità della firma del Direttore sui 
relativi atti e, dunque, per la validità della presentazione delle proposte di progetto: 
‘La Procura speciale conferita dal Rettore può essere legittimamente utilizzata solo se il progetto di ricerca, 
previamente inserito nell’Anagrafe della ricerca dell’Ateneo, sia stato approvato dal Consiglio del Dipartimento 
interessato alla partecipazione a bandi per la ricerca..’ 
L’Ufficio Ricerca ha segnalato che tale previsione ha indotto, ad esempio, il MIUR a ritenere invalida la firma del 
Direttore e, di conseguenza, a non accettare le proposte di progetto da lui firmate, nei casi in cui tale iter, 
mancando la preventiva approvazione del Consiglio, non fosse stato rispettato. 
Il Direttore raccomanda pertanto di tener conto di questo rischio e di richiedere con un congruo anticipo al 
Consiglio di Dipartimento la dichiarazione di fattibilità dei progetti di ricerca che si intendono presentare. 

 
 

 Borse INDAM  
Il Direttore comunica, con preghiera di diffusione, che l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" ha 
bandito un concorso per n. 8 borse di studio e n. 5 aggiuntive per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti al 
primo anno di un corso di laurea Magistrale in Matematica (Classe delle Lauree Magistrali, LM-40, in Matematica di 
cui D.M. 270/2004 o successive revisioni), in una qualunque università italiana nell'anno accademico 2018-19. 
Le borse verranno assegnate a seguito di una selezione, su base nazionale, effettuata attraverso la valutazione dei 
titoli presentati dai concorrenti, nonché di una prova scritta di argomento matematico. Al concorso possono 
partecipare tutti coloro che intendono iscriversi a un corso di Laurea Magistrale in Matematica. Condizione 
necessaria per l'assegnazione della borsa è che i selezionati risultino iscritti per la prima volta al primo anno di un 
corso di laurea magistrale in Matematica alla data del 31.12.2018. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2018 esclusivamente mediante apposita modulistica 
elettronica predisposta all'interno del sito WEB dell'INdAM: http://www.altamatematica.it, dove è reperibile anche il 
bando integrale. 
 
 Accreditamento periodico ANVUR 
Il Presidente comunica che il corso di laurea magistrale in Informatica è stato estratto per la visita in loco da parte 
dell’ANVUR. Il Dipartimento garantisce la propria collaborazione per questo importante appuntamento.  
 
 Convegno 25.05.2018 
La Prof.ssa Nardi comunica che il prossimo 25 maggio nell’aula magna del SAGAS in Via San Gallo, 10 si terrà il 
convegno dal titolo “A spring day in probability and statistical physics”. 

 
Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 4 del 12 aprile 2018» 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 4 del 12 aprile 2018 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
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elettronica in data 10.05.2018. 
 
Delibera n. 82/2018 
 
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  il verbale n. 4 del 
12.04.2018. 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Provvedimenti per la didattica» 
 
- Approvazione delle proposte di istituzione di Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento post laurea e 
Corsi di aggiornamento professionale proposti dai Dipartimenti per l’A.A. 2018/2019 

Con rettorale n. 28610 del 20.02.2018 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in oggetto. Come 
previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della Didattica ha trasmesso al 
Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il Dipartimento è referente. 

 
Dipartimento 
referente del 

settore 

Sede 
amministrativa 

del corso 

Denominazione 
del corso di 

perfezionamento 

SSD da progetto Nome Cognome Dipartimento di 
afferenza del 

docente 

DIMAI – DISIA SCIFOPSI 
Le competenze 
digitali nella 
scuola 

INF/01    

 
 

Dipartimento 
referente del 

settore 

Sede 
amministrativa del 

corso 

Denominazione del 
master 

Indirizzo Insegnamento CFU 

DIMAI – DISIA SBSC 

Radioterapia 
oncologica: aspetti 
tecnologici, 
terapeutici e 
dosimetrici 

Diagnostica per 
immagini e 
rappresentazione dei 
tumori con le 
tecniche di immagini 

Informatica 
generale e 
applicata 

3 

 
L’ufficio ha altresì trasmesso: 
 

 l’elenco dei settori e dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 
aggiornamento 

 l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master 
 
Con decreto del Direttore, prot. n. 66806 del 19.04.2018, è stato inviato agli uffici centrali il parere favorevole 
all’istituzione del master in Radioterapia oncologica che il Consiglio dovrà approvare a ratifica, oltre ad esprimere il 
proprio parere sull’istituzione del corso di perfezionamento. 
 
Delibera n. 83/2018 

Ciò premesso il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 

- Vista la rettorale n. 28610 del 20.02.2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare le 
proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di 
aggiornamento professionale per l’A.A. 2018/2019; 

- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei 
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito 
“Regolamento perfezionamento”); 

- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “Regolamento master”); 

- Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 
- Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 

disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 
- Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master; 
- Verificata la sostenibilità, in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione 

didattica annuale per l’A.A. 2018/19, delle proposte di attivazione presentate. 
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- Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate, e che potrà 
risultare dalla loro realizzazione, è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di 
Ateneo 

- Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del 
Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premessa, il Senato Accademico ed il 
Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti; 

- tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
- acquisito il parere favorevole del Consiglio di Settore INF/01 riunitosi telematicamente in data 11.05.2018 

(Prot. n. 80234 del 15.05.2018) 
  

delibera 

di esprimere parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’A.A. 2018/2019: 

Master 

Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici 

Perfezionamento 

Le competenze digitali nella scuola 
 

Il Dipartimento contribuirà alla tenuta del master con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a 
consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli 
insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi 
connessi alla copertura della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed 
economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso. 

 

- XII UCM Modelling Week Università Complutense di Madrid 
 
Il Presidente comunica che con decreto n. 5086 del 03.05.2018, è stato emesso un bando per selezionare due 
studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Matematica dell’Università degli Studi di Firenze per la 
partecipazione alla XII UCM Modelling Week che si terrà a Madrid dal 18 al 22 giugno 2018. 
 
L’evento è organizzato dall’Università Complutense di Madrid e prevede che gli studenti selezionati parteciperanno 
a gruppi di lavoro che, sotto la guida di istruttori, affronteranno problemi matematici proposti da aziende, enti 
pubblici e privati. 
 
Il nostro Dipartimento contribuirà a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno fino ad un importo massimo di € 
750,00 al primo vincitore in graduatoria, e le spese di viaggio fino ad un massimo di € 250,00 per il secondo 
vincitore. A discrezione dell’Università Complutense potranno essere rimborsate le spese di soggiorno anche per il 
secondo vincitore. 
 
Rilevate le condizioni di indifferibilità e urgenza, connesse con l’imminente inizio del corso in parola, il Direttore ha 
provveduto ad emanare il suddetto bando che viene sottoposto a ratifica da parte del Consiglio. 
 
Delibera n. 84/2018 

Ciò premesso il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” approva, a ratifica, l’emissione 
del bando di cui in premessa.  

 
Sul punto 4 dell’O.D.G. «Composizione Commissione Didattica» 
 
La Giunta di Dipartimento nella seduta del 10 maggio ha deliberato di proporre l’inserimento nella Commissione 
Didattica della Prof.ssa Serena Matucci. Tale inserimento potrebbe rinforzare i contatti con i presidenti dei corsi di 
laurea di Ingegneria e facilitare le comunicazioni per tutte le problematiche relative alla didattica presso la Scuola di 
Ingegneria. 
Secondo quanto previsto dalla delibera del DIMAI n. 168/2016, il Presidente, di concerto con il vice Direttore Elvira 
Mascolo, sottopone tale proposta al Consiglio. Intervengono Bianchini e Mugelli. 
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Delibera n. 85/2018 
 
Il Consiglio approva la nomina della Prof.ssa Serena Matucci come membro della Commissione Didattica. 
 
 
Sul punto 5 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca» 

 

 Convenzione di Accoglienza  Ricercatore Extra UE 

Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza di un ricercatore extra UE 

per un periodo complessivo di un mese dal 14/08/2018 al 14/09/2018, a fini di ricerca scientifica che si svolgerà a 

Firenze presso il Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’. 

Si tratta della Dott.ssa Zeinab AKHLAGHI, Assistant professor, di nazionalità iraniana, per lo svolgimento di una 

collaborazione scientifica a titolo gratuito nell’ambito dell’attività di promozione dell’Internazionalizzazione con il 

Prof. Silvio Dolfi, approvata dal Consiglio di Dipartimento il 12 aprile 2018 con delibera n. 78/2018. 

La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al rilascio del nulla-osta 

per l'ottenimento del visto di ricerca, richiesto dall’Ambasciata d’Italia di Teheran (all. 1). 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Delibera n. 86/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 
 
considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il singolo ricercatore, acquisire il 
nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca scientifica  

- approva la convenzione di accoglienza all’uopo predisposta e allegata alla presente delibera (all. 2), 

- esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la Ricercatrice Zeinab AKHLAGHI per lo 

svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa. 

 

 Fattibilità ARTES 4.0 
Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte dei proff. Luigi Barletti, Andrea Bondavalli, Luigi Brugnano, Andrea 
Cianchi, Graziano Gentili, e del dott. Andrea Ceccarelli richiesta di partecipare alla domanda di Costituzione del 
Centro di Competenza ad Alta Specializzazione Industria 4.0 denominato ARTES 4.0 “Advances Robotics, and 
enabling digital Technologies Systems 4.0”, coordinata dalla Scuola Superiore Sant’Anna ,come risposta al bando 
del MISE di cui al Decreto Direttoriale del 29/1/2018 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_29_gennaio_2018.pdf  

Preso atto che della necessità di far pervenire agli uffici centrali di Ateneo l’adesione del dipartimento all’iniziativa 
entro il 26 aprile 2018, data in cui il Senato accademico si sarebbe pronunciato in merito, e considerato che al 
momento della richiesta non vi erano i tempi tecnici per ottenere una delibera dal Consiglio entro tale data, il 
Direttore, valutata la rilevanza scientifica dell’iniziativa, comunica di aver espresso parere favorevole all’adesione 
del DIMAI all’iniziativa con nota prot n. 68022 del 23.04.2018, impegnandosi a sottoporre tale dichiarazione al 
Consiglio del DIMAI nella prima seduta utile per l’approvazione a ratifica. Interviene Ceccarelli. 

Il Direttore invita quindi il consiglio a deliberare in merito. 

Delibera n. 87/2018  

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

 richiamato il bando del MISE di cui al decreto del 29/1/2018 per la creazione di Centri di competenza ad alta 
specializzazione 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_29_gennaio_2018.pdf , 

 considerate le disposizioni ministeriali in tema di finanziamento e ammissibilità delle spese connesse alla 
costituzione dei centri di competenza sul territorio nazionale;  
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 preso atto della proposta della Scuola Superiore S.Anna di Pisa per la costituzione del Centro di competenza 
denominato Advanced Robotics and enabling digital TEchologies & System 4.0 e acroni mo ARTES 4.0;  

 considerato la rilevanza strategica dell’iniziativa e l’ampiezza della proposta della costituenda rete di 
partenariato, che comprende: Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, 
Università di Firenze, Università di Siena, Scuola IMT Alti Studi di Lucca, LENS, CNR, INFN, INAF, Università 
Politecnica delle Marche, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università di Sassari, Università degli Studi 
di Perugia, Istituto Italiano di Tecnologia, ICAR-CNR Palermo;  

 preso atto della partecipazione per UNIFI dei seguenti dipartimenti, oltre al DIMAI: Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", Dipartimento di Scienze per 
l'Economia e l'Impresa, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;   

 considerato che il DIMAI potrà partecipare al progetto del costituendo Centro con competenze complementari 
rappresentate dal proprio personale docente su differenziati SSD;  

 preso atto della disponibilità dei proff. Graziano Gentili, Andrea Cianchi, Luigi Barletti, Luigi Brugnano, Andrea 
Bondavalli, e del dott. Andrea Ceccarelli;  

 preso atto della lettera inoltrata dal Direttore di adesione all'iniziativa per la presentazione della pratica al 
Senato Accademico di cui al prot. n. 68022 del 23.04.2018, 

 

esprime, a ratifica, parere favorevole alla partecipazione del Dipartimento di Matematica e Informatica 
‘Ulisse Dini’ alla costituzione del Centro di Competenza ad alta specializzazione industria 4.0 denominato 
ARTES 4.0 “Advances Robotics, and enabling digital Technologies Systems 4.0”, mettendo a disposizione – 
nel caso di finanziamento – le competenze scientifiche di cui dispone il proprio personale indicato in 
premessa. 

 

 Fattibilità Aura4Zero 

 
Esce il Prof. Bondavalli 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal dott. Paolo Lollini richiesta di  sottoporre al Consiglio il progetto dal titolo 
“Industrial AUtomation, Robotics and factory level Autonomous, safe and secure control and 
communication system platform for the island manufacturing based factory 4.0” (AURA4Zero), che propone 
di presentare, in qualità di responsabile scientifico, in risposta alla call H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage - 
Research and Innovation Actions (RIA). 

La sottomissione della domanda deve essere perfezionata entro settembre 2018, scadenza ultima per la 
presentazione della full proposal. 

Il Direttore ricorda che, conformemente alla procedura richiesta dall’Ateneo, il progetto è stato regolarmente 
inserito in Anagrafe della ricerca con i seguenti dati: 

 Responsabile Scientifico: Dott. Paolo Lollini 

 Titolo: industrial AUtomation, Robotics and factory level Autonomous, safe and secure control and 
communication system platform for the island manufacturing based factory 4.0 

 Acronimo : AURA4Zero 

 Durata (in mesi) : 36 

 Partner:  
- TTTECH COMPUTERTECHNIK AG (Capofila) 
- Kompetenzzentrum - Das Virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft mbH 
- TecSol GmbH 
- AUDI AKTIENGESELLSCHAFT 
- INFINEON TECHNOLOGIES AG 
- ARCULUS GMBH 
- TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN 
- ASOCIACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS INNOVALIA 
- SOFTWARE QUALITY SYSTEMS SA 
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- NEXTEL SA 
- ENEO TECNOLOGIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO SA 
- DATAPIXEL SL 
- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 
- RESILTECH SRL 
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
- INTECS SPA 
- UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK 
- UNITED TECHNOLOGIES RESEARCH CENTRE IRELAND, LIMITED 
- FINN-POWER OY 
- UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
- POLITECHNIKA GDANSKA 

 Finanziamento richiesto (in euro) : 225.000,00 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvarne la fattibilità, conformemente  alle linee guida emanate dal Rettore 
secondo cui  che gli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei progetti svolgono i seguenti compiti: 

- deliberano circa la fattibilità del progetto e la garanzia della disponibilità delle risorse necessarie per la 
realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di spazi), nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri 
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

- individuano il responsabile scientifico; 

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

Il Direttore fa presente di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lettera a) del Codice Etico dell’Università degli Studi 
di Firenze una nota del prof. Bondavalli (Prot n. 80520 del 15/05/2018) di cui si dà lettura: 

“In relazione alla richiesta di fattibilità del progetto Aura4zero, di cui il Dott. Lollini è responsabile scientifico 
per l’unità operativa di Firenze, poiché il progetto prevede fra gli oltre 20 partners del consorzio la 
partecipazione della società ResilTech S.R.L., 

il prof. Andrea Bondavalli dichiara 

ai termini dell’art. 4 del Codice Etico che, al comma 2 lettera a) espressamente dispone che tutti i destinatari 
del Codice siano tenuti a "rendere note al Direttore del Dipartimento di afferenza, affinché questi ne possa 
tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziali, 
riferibili alla propria persona",  

di essere in regime di coniugio con l’amministratore delegato di Resiltech.  

Per questo si assenta dal Consiglio per la discussione di tale fattibilità e in forza di questa dichiarazione si 
assenterà ogni qualvolta ResilTech sarà coinvolta dalle delibere del Dipartimento.  

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Direttore ed al Consiglio ogni variazione futura.” 

In merito alla disamina del possibile conflitto di interessi e delle relative conseguenze nell’attività svolta da un 
docente, socio di ex spin –off universitario, il quale è coniugato con l’amministratore delegato di tale società a 
responsabilità limitata, l’Unità di processo Affari Legali, con prot. n. 54574 del 30.03.2018, ha rilasciato il seguente 
parere in merito:  

“ ..sembra che nulla osti alla partecipazione del Dipartimento a progetti che lo vedano in posizione di parità 
con altri soggetti privati, ed in particolare con un ex spin-off. Tuttavia sarebbe opportuno che la delibera con 
la quale viene accolta la proposta di partecipazione del dipartimento unitamente alla società ex spin-off sia 
dotata di una motivazione maggiormente robusta, tesa a scongiurare l’ipotesi che l’Ateneo abbia con tale 
società un canale in qualche modo  preferenziale”  

A tale proposito il presidente comunica che il dott. Lollini, responsabile del progetto, ha precisato quanto segue: 

“ In relazione alla richiesta di fattibilità del progetto Aura4zero, di cui sono responsabile scientifico per l’unità 
operativa di Firenze, visto che  

- il progetto prevede la compartecipazione del Dimai e di Resiltech, e  

- l’amministratore delegato di Resiltech è coniugato con un membro del nostro Dipartimento, Prof. 
Andrea Bondavalli, partecipante al progetto,  

si intende sottolineare che i partners del progetto sono stati scelti dal capofila del progetto, TTTech (Austria), 
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secondo criteri di qualità e in base alle competenze necessarie per lo svolgimento del progetto.” 

Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione il Consiglio a maggioranza con 2 astensioni (Vezzosi e 
Pergola), assume la seguente delibera. 

Delibera n. 88/2018 

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

- preso atto della richiesta del dott. Lollini di parere in ordine alla presentazione del progetto sopra indicato; 

- preso atto della dichiarazione resa dal prof. Andrea Bondavalli con nota Prot n. 80520 del 15.05.2018; 

- preso atto del parere rilasciato dall’Unità di processo Affari Legali, con prot. n. 54574 del 30.03.2018; 

- tenuto conto delle motivazioni presentate dal dott. Paolo Lollini e sopra riportate in merito alle modalità di 
scelta dei partner di progetto; 

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

delibera 

- di approvare la proposta di progetto su indicata; 

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

- di individuare il responsabile scientifico come da progetto presentato; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere la relativa domanda di finanziamento. 

 

Rientra il Prof. Bondavalli 

 

 Fattibilità progetti da presentarsi in risposta a Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti 
competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze 2019-2020 

 
Il Presidente ricorda che il prossimo 31 maggio scadrà il termine per la presentazione di domande di finanziamento 
a valere sul Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) 
dell’Università di Firenze 2019-2020 (D.R. 410, prot. 57595, del 6 aprile 2018).  

Il bando richiede che la presentazione della domanda di finanziamento da parte dei ricercatori, da sottomettere 
esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico,  venga corredata  dalla dichiarazione di fattibilità dei 
Direttori dei Dipartimenti di afferenza, sia del coordinatore che dei partecipanti.  

A questo proposito, il Direttore comunica di aver ricevuto due richieste di rilascio di parere di fattibilità, una da parte 
del dott. Cesare Bracco e della dott.ssa Carlotta Giannelli, l’altra da parte del dott. Lorenzo Fusi, per la 
presentazione dei seguenti progetti: 

- Titolo del progetto: Ensemble averaging methods in Integrated Structural Biology 
- Coordinatore: Dott. Enrico Ravera - Dipartimento di Chimica 
- Partecipanti: Dott. Cesare Bracco (Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini”), Dott.ssa Carlotta 

Giannelli (Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini”) 
- Durata: 24 mesi 
- Finanziamento richiesto: euro 50.000 

 
- Titolo del progetto: VASoMOotion of Complex Fluids” (VASMOCF) 
- Coordinatore: Dott. Lorenzo Fusi – Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” 
- Partecipanti: Dott. Antonio Andreini - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
- Durata: 24 mesi 
- Finanziamento richiesto: euro 49.450 

 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore dispongono che agli organi collegiali delle strutture di 
ricerca coinvolte nei progetti spettano, tra gli altri, i seguenti compiti: 
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- deliberare 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; 

- individuare il responsabile scientifico. 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito. 

Delibera n. 89/2018 

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

- preso atto delle richieste 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 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 i responsabili scientifici come da progetti presentati. 

 
 Fattibilità progetto “Optimal transport methods in Density Functional Theory” - Bando GALILEO 2019 

 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Luigi De Pascale richiesta di parere favorevole in merito alla fattibilità 
del progetto di ricerca “Optimal transport methods in Density Functional Theory” presentato dallo stesso prof. Luigi 
De Pascale in collaborazione con Université de Toulon - Laboratoire Imath. 
 
Il progetto è proposto a valere sul Bando PHC Galileo 2019 gestito, per l’Italia, dall’Università Italo Francese e, per 
la Francia, dal Campus France, nell’ambito del programma di ricerca istituito congiuntamente dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 
e dal Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), con lo scopo di 
intensificare la collaborazione scientifica italo-francese, promuovendo lo scambio di ricercatori, su base 
progettuale. 
 
Il Direttore segnala che, per motivi di urgenza, la domanda di finanziamento è stata predisposta e inviata 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, quindi, chiede al Consiglio di esprimersi a ratifica sulla fattibilità del citato progetto come di seguito 
specificato: 
 

- Titolo del progetto: “Optimal transport methods in Density Functional Theory” 
- Durata: 24 mesi 
- Responsabile scientifico: Prof. Luigi De Pascale 
- Finanziamento richiesto: 6.000 euro (da utilizzarsi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 e 

destinato a sostenere i costi legati alla mobilità verso l’altro Paese dei componenti del gruppo nazionale). 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 90/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 
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- preso atto della richiesta a ratifica di parere in ordine alla presentazione del progetto sopra indicato; 
- preso atto della proposta di progetto; 
- ritenuto che sussistano i requisiti di fattibilità per la partecipazione del Dipartimento al suddetto progetto e di 

poter garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la relativa realizzazione (risorse umane, di 
attrezzature e di spazi) 

delibera 
 

- di approvare a ratifica le proposte di progetto su indicate; 
- di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso le risorse umane e 

finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso; 
- di individuare quale responsabile scientifico il prof. Luigi De Pascale 

 

Sul punto 6 dell’O.D.G. « Inserimento personale in progetti di ricerca» 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute sei richieste di inserimento personale in unità operativa 
 

- da parte del Prof. Fabio Rosso (Prot. n. 64054 del 17/04/2018) relativa all’inserimento a ratifica nel progetto 
di ricerca ATENEO18, di cui il Prof. Rosso è responsabile, della studentessa Valentina Africani, ai soli fini 
del rimborso di eventuali trasferte. La partecipazione al progetto rientra nella specifica attività formativa 
prevista per la studentessa nell’ambito del corso di studio (tirocinio per non meno di 3CFU=75 ore, Laurea 
Magistrale indirizzo applicativo).  Tali eventuali trasferte, con destinazione Lione, (Francia), presso l’Institut 
National des Sciences Appliquées, INSA, a mezzo treno, nel periodo Maggio – Giugno 2018, hanno come 
finalità lo svolgimento di ricerche su modelli matematici per la descrizione del cosiddetto effetto Payne 
sotto la supervisione del Prof. Palade. La richiesta è stata controfirmata anche dal Presidente di CdL in 
Matematica, Prof.ssa Roberta Fabbri. 
Il Presidente in riferimento alla richiesta in oggetto precisa quanto segue: 
L'articolo 18, comma 5, lettera c) della L. 240/2010 prevede che: "La partecipazione ai gruppi  e  ai  progetti 
 di  ricerca  delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e  lo  svolgimento delle attività di  ricerca 
 presso  le  università  sono  riservati esclusivamente (...) c) agli studenti dei corsi di dottorato  di  ricerca, 
 nonché  a studenti di corsi di  laurea  magistrale  nell'ambito  di  specifiche attività formative; (...) 6.  Alla 
 partecipazione  ai   progetti   di   ricerca   finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, 
 internazionali o sovranazionali, e allo  svolgimento  delle  relative  attività  si applicano le norme previste 
dai relativi bandi." 
 

- da parte del Prof. Gabriele Vezzosi, (Prot. n. 71308 del 02/05/18), previa autorizzazione del Prof. Graziano 
Gentili, relativa all’inserimento del Prof. Bertrand Toen (CNRS, Toulouse) nel progetto di ricerca di Ateneo 
2018, di cui è responsabile il Prof. Gentili. 

 
- da parte del Prof. Daniele Angella (prot. 77393 del 10/05/18) e da parte del Prof. Graziano Gentili (prot. 

77393 del 10/05/18) per inserire il Dott. Yoshinori Hashimoto, titolare dell’assegno di ricerca intitolato a 
Paolo De Bartolomeis presso il DIMAI, rispettivamente nel fondo SIR2014, di cui è titolare il Prof. Daniele 
Angella,  e nel fondo di ricerca di Ateneo 2018, di cui è responsabile il Prof. Graziano Gentili. 

 
- da parte del Prof. Graziano Gentili (Prot. 77727 del 10/02/18) per l’inserimento di Alberto Saracco 

(Professore Associato, Università di Parma) e Amedeo Altavilla (Assegnista di Ricerca, Università di Roma 
Tor Vergata) nel fondo di ricerca di Ateneo 2018 di cui è responsabile. Saracco e Altavilla collaborano 
scientificamente con il gruppo di Geometria, e in particolare con Giulia Sarfatti, su tematiche che fanno 
parte del progetto di ricerca. 

 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 91/2018 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ 
 
Viste le richieste  
 

- del Prof. Fabio Rosso (Prot. n. 64054 del 17/04/2018 relativa all’inserimento a ratifica nel progetto di 
ricerca ATENEO18, di cui il Prof. Rosso è responsabile, della studentessa Valentina Africani, ai soli fini del 
rimborso di eventuali trasferte. La partecipazione al progetto rientra nella specifica attività formativa 
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prevista per la studentessa nell’ambito del corso di studio (tirocinio per non meno di 3CFU=75 ore, Laurea 
Magistrale indirizzo applicativo).  Tali eventuali trasferte, con destinazione Lione, (Francia), presso l’Institut 
National des Sciences Appliquées, INSA, a mezzo treno, nel periodo Maggio – Giugno 2018, hanno come 
finalità lo svolgimento di ricerche su modelli matematici per la descrizione del cosiddetto effetto Payne 
sotto la supervisione del Prof. Palade. La richiesta è stata controfirmata anche dal Presidente di CdL in 
Matematica, Prof.ssa Roberta Fabbri 

- del Prof. Gabriele Vezzosi, (Prot. n. 71308 del 02/05/18), previa autorizzazione del Prof. Graziano Gentili, 
relativa all’inserimento del Prof. Bertrand Toen (CNRS, Toulouse) nel progetto di ricerca di Ateneo 2018, di 
cui è responsabile il Prof. Gentili. 

- del Prof. Daniele Angella (prot. 77393 del 10/05/18) e del Prof. Graziano Gentili (prot. 77393 del 10/05/18) 
per inserire il Dott. Yoshinori Hashimoto, titolare dell’assegno di ricerca intitolato a Paolo De Bartolomeis 
presso il DIMAI, rispettivamente nel fondo SIR2014, di cui è titolare il Prof. Daniele Angella,  e nel fondo di 
ricerca di Ateneo 2018, di cui è responsabile il Prof. Graziano Gentili. 

- del Prof. Graziano Gentili (Prot. 77727 del 10/02/18) per l’inserimento di Alberto Saracco (Professore 
Associato, Università di Parma) e Amedeo Altavilla (Assegnista di Ricerca, Università di Roma Tor Vergata) 
nel fondo di ricerca di Ateneo 2018 di cui è responsabile. 

 
delibera 

 
- di inserire a ratifica nel progetto di ricerca ATENEO18, di cui il Prof. Rosso è responsabile,  la studentessa 

Valentina Africani, ai soli fini del rimborso di eventuali trasferte. La partecipazione al progetto rientra nella 
specifica attività formativa prevista per la studentessa nell’ambito del corso di studio (tirocinio per non meno di 
3CFU=75 ore, Laurea Magistrale indirizzo applicativo).  Tali eventuali trasferte con destinazione Lione, 
(Francia), presso l’Institut National des Sciences Appliquées, INSA, a mezzo treno, nel periodo Maggio – 
Giugno 2018, hanno come finalità lo svolgimento di ricerche su modelli matematici per la descrizione del 
cosiddetto effetto Payne sotto la supervisione del Prof. Palade.. Il Direttore del DIMAI è delegato ad autorizzare 
alla studentessa Africani le singole richieste di missione presentate dal Prof. Rosso che rientrino nella casistica 
sopra evidenziata. 

-  di inserire il Prof. Bertrand Toen (CNRS, Toulouse) nel progetto di ricerca di Ateneo 2018, di cui  è 
responsabile il Prof. Graziano Gentili. 

- di inserire il Dott. Yoshinori Hashimoto, titolare dell’assegno di ricerca intitolato a Paolo De Bartolomeis presso 
il DIMAI, nel fondo SIR2014, di cui è titolare il Prof. Daniele Angella, e nel fondo di ricerca di Ateneo 2018, di 
cui è responsabile il Prof. Graziano Gentili. 

- di inserire Alberto Saracco (Professore Associato, Università di Parma) e Amedeo Altavilla (Assegnista di 
Ricerca, Università di Roma Tor Vergata) nel fondo di ricerca di Ateneo 2018 di cui è responsabile il Prof. 
Graziano Gentili 
 

  
Sul punto 7 dell’O.D.G. «Budget DIMAI 2018» 
 
a) Il Presidente riporta qui di seguito lo stato attuale del budget di funzionamento del DIMAI, si rinviano alla 

prossima seduta eventuali proposte di variazione: 
 

Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 

CO.04.01.02.01.08.03 Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni 15.300,68 

CO.04.01.02.01.08.15.05 Utenze e canoni: Accesso a banche dati on-line 5.000,00 

CO.04.01.02.01.08.15.06 Utenze e canoni: Canoni telematici e Reti di trasmissione 446,94 

CO.04.01.02.01.08.18.04 Manutenzione ordinaria beni immobili 5.000,00 

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati 6.000,00 

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico  77,38 

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature 1.739,22 

CO.04.01.02.01.12.06 Quote associative 700,00 

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi  6.000,00  

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio  4.336,52 

 
b) Il Presidente comunica, inoltre, che sono giunte le proposte di variazione da parte dalla Scuola di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, come dallo schema sotto riportato: 
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Voce COAN Denominazione voce COAN Disponibilità 
Variazione 

in + 
Variazione 

in - 

CO.04.01.01.01.07.01 
Missioni e rimborsi spese per la 
didattica e la ricerca 366.68  1.000,00 

CO.04.01.02.01.05.01 

Materiale di consumo per 
laboratorio 6.200,00   3.000,00 

CO.01.01.02.07.01.02 
Macchine e attrezzature 
informatiche da ufficio 0 2.000,00  

     

   TOTALE   3.000,00 3.000,00 

 
Si comunica inoltre che la Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ha chiesto (Prot n. 80563 del 
15/05/2018) un trasferimento di fondi dalla propria dotazione a favore del DISIA per acquisto attrezzatura 
informatica del prof. Bertaccini , Delegato del Rettore alla valutazione dei processi formativi,  che sovrintende a 
tutte le operazioni telematiche per la esecuzione delle prove di verifiche delle conoscenze in ingresso della Scuola 
di Scienze Matematiche F.N. e quindi dà un contributo fondamentale alla Scuola in tale attività. L’Ufficio Bilancio di 
Ateneo ha provveduto a tale trasferimento che ammonta a 2.500 euro (capitolo acquisto attrezzature informatiche € 
1700 e capitolo attrezzature scientifiche € 800). 
 
Delibera n. 92/2018 
Il Consiglio approva le variazioni richieste dalla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
 
 

c) Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di acquisto della stampa di n. 14 pannelli per mostra 
EGMO “Olimpiadi Europee Femminili di Matematica” dal 9 al 14/4/2018, presentata dal Prof. Gronchi, in 
qualità di organizzatore. Considerato che la fornitura richiesta è stata eseguita dal LIA “Laboratorio 
Informatico di Architettura” del Dipartimento di Architettura, interno all’Università per un costo totale di euro 
868,00, 
 

 
Delibera n. 93/2018 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”,  
 

- vista la richiesta di acquisto della stampa di n. 14 pannelli per mostra EGMO “Olimpiadi Europee Femminili 
di Matematica” dal 9 al 14/4/2018, presentata dal Prof. Gronchi, in qualità di organizzatore; 

- considerato che la fornitura richiesta è stata eseguita dal LIA “Laboratorio Informatico di Architettura” del 
Dipartimento di Architettura, interno all’Università per un costo totale di euro 868,00, 

 
delibera 

 
di destinare al LIA del Dipartimento di Architettura, la somma di euro 868,00 per la stampa di 14 pannelli per mostra 
EGMO e di disporre che la relativa spesa sia stornata dal  Progetto 58511_didattica del budget del DIMAI capitolo 
CO.04.01.01.01.07.01 “Missioni e rimborsi spese per la didattica e per la ricerca” anno 2018 e imputata al capitolo 
CO.04.01.02.01.05.01 “Materiale di consumo per laboratorio” del budget del Dipartimento di Architettura anno 
2018. 

 

Sul punto 8 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 il 
Responsabile Amministrativo. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Elvira Mascolo.  
 
Sul punto 9 dell’O.D.G. «Commissione procedura selettiva RTD/A MAT/03» 
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Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di n. 13 posti di ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con 
Decreto rettorale, 26 febbraio 2018, n. 282 (prot. 32632), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3946) dal 28 marzo 
2018 al 26 aprile 2018, in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
Ulisse Dini, rispondente al seguente profilo: Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore 
scientifico disciplinare MAT/03 Geometria 

I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 26 aprile 2018. 

L’art. 4 del bando prevede che la commissione dovrà essere composta da tre membri scelti tra professori Ordinari 
e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione.  

Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-
disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro-settore 
cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 
nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.  

I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con 
competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 
equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, 
possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici 
proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’ Albo Ufficiale di 
Ateneo e sul sito di Ateneo.  

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono 
essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del 
decreto di nomina della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve essere 
garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 

Si riporta inoltre per completezza l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, 
ed è composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella 
composizione ristretta dei professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 

2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i scientifico 
disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello 
nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore 
concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale 
oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico 
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti 
dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori 
scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni 
settore. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, 
almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione dei contratti di 
cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I 
componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con 
competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo 
equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.  

3.  Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, 
possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi 
didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di 
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verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 
2016.  

4.  Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella 
composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

5. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno 
o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine 
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al 
termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla 
sua insorgenza.  

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti 
telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.  

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di 
forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti 
devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di 
accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina 
non incidono sulla qualità di commissario. 

Dopo breve discussione, sentiti i docenti del settore interessato, verificate le dichiarazioni rese dai potenziali 
commissari ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001, preso atto, per i commissari esterni, delle dichiarazioni di 
rispondenza ai requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016, e richiamato, per il prof. Gabriele Vezzosi, l’esito 
positivo della valutazione resa dal Consiglio del DIMAI ai sensi del ‘Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze’ con delibera n. 46 del 22 febbraio 2018, il Presidente propone la 
seguente commissione: 

- Prof.ssa Elisabetta COLOMBO, associato, Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano (SSD 
MAT/03 Geometria); 

- Prof. Gabriele VEZZOSI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ dell’Università 
degli Studi di Firenze (SSD MAT/03 Geometria); 

- Prof. Angelo VISTOLI, ordinario, Classe di Scienze della Scuola Normale Superiore Pisa (SSD MAT/03 
Geometria); 

 

Delibera n. 94/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione ristretta ai professori di 
ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all’unanimità: 

- preso atto del bando per la copertura di n. 13 posti di ricercatori a tempo determinato di tipologia a) 
ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto rettorale, 
26 febbraio 2018, n. 282 (prot. 32632), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3946) dal 28 marzo 2018 al 26 
aprile 2018, in cui è previsto, tra gli altri, n. 1 posto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
Ulisse Dini, rispondente al seguente profilo: Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra, Settore 
scientifico disciplinare MAT/03 Geometria 

- Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli concorsi 
sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 

- Visto l’articolo 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato; 

- Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 

- Verificate le dichiarazioni rese dai potenziali commissari, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001; 

- Preso atto, per i commissari esterni, delle dichiarazioni da loro rilasciate in merito alla rispondenza ai 
requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016; 

-  richiamato, per il prof. Gabriele Vezzosi, l’esito positivo della valutazione resa dal Consiglio del DIMAI ai 
sensi del ‘Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze’ con delibera n. 46 del 22 febbraio 2018 

delibera 

di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice: 
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- Prof.ssa Elisabetta COLOMBO, associato, Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano (SSD 
MAT/03 Geometria); 

- Prof. Gabriele VEZZOSI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ dell’Università 
degli Studi di Firenze (SSD MAT/03 Geometria); 

- Prof. Angelo VISTOLI, ordinario, Classe di Scienze della Scuola Normale Superiore Pisa (SSD MAT/03 
Geometria); 

 
Escono i ricercatori a tempo determinato e il Prof. Giuseppe Anichini.  

Sul punto 10 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 Universitari» 
 
Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 444 (prot. n. 61379) del 12 aprile 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 secondo semestre del 2017. 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 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura 
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota 
rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al periodo dal 
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, 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. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo al 
secondo semestre 2017, è pervenuta al Dipartimento la relazione del ricercatore a tempo indeterminato: 

DONATO PERTICI 

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, 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 (Allegato n. 
1). 

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

Delibera n. 95/2018 

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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- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi 
chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura 
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”; 

- 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; 

- vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione per l’attribuzione 
della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 
relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 444 (prot. n. 61379) del 12 aprile 
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 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni; 

- 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 dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 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 

- 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, della 
seguente relazione triennale e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per il triennio dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegato n. 1).  
 

DONATO PERTICI 

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

 

Escono i ricercatori a tempo indeterminato e i professori associati. Esce il Prof. Pietro Zecca. 

Sul punto 11 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» 
 
Il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 444 (Prot. n. 61379) del 12/04/2018 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 secondo semestre del 2017. 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 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura 
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota 
rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  
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In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente al periodo dal 
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, 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. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale relativo al 
secondo semestre 2017, è pervenuta al Dipartimento la relazione del professore ordinario:  

PIETRO ZECCA 

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, 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 (Allegato n. 
1). 

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

Delibera n. 96/2018 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta alla fascia 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; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti alcuni primi 
chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura 
annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”; 

- 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; 

- vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione per l’attribuzione 
della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 
relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 444 (Prot. n. 61379)  del 
12/04/2018; 

- 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° 
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novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni; 

- 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 dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 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 

- 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, della 
seguente relazione triennale e valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre 
attività istituzionali per il triennio dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegato n. 1).  
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- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 
 
Alle ore 15:50, 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.ssa Elvira Mascolo  
Segretario Verbalizzante dal punto 9 dell’OdG  

 
 
 


