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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI”
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 24 gennaio 2019
Verbale n. 1
Alle ore 14:30 del giorno 24 gennaio 2019 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica Informatica
“Ulisse Dini presso l'aula n. 2 del Dipartimento –Viale Morgagni, 67- Firenze, convocato con nota prot. n. 9796 del
17.01.2019 (Fascicolo 2019- II/10.13), inviata per e-mail

Professori Ordinari e Straordinari
P
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A
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X
X
X
X
X

1. BARCUCCI Elena
2. BIANCHI Gabriele
3. BONDAVALLI Andrea
4. BRUGNANO Luigi
5. CASOLO Carlo
6. CIANCHI Andrea
7. CRESCENZI Pierluigi
8. GENTILI Graziano
9. MAGNANINI Rolando
10. MASCOLO Elvira
11. OTTAVIANI Giorgio Maria
12. PATRIZIO Giorgio
13. PERA Maria Patrizia
14. PERGOLA Elisa
15. PODESTA’ Fabio
16. ROSSO Fabio
17. SALANI Paolo
18. SARYCHEV Andrey
19. VESPRI Vincenzo
20. VESSELLA Sergio
21. VEZZOSI Gabriele
22. VILLARI Gabriele
23. ZECCA Pietro
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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Professori Associati
P

1. ANGELLA Daniele
2. BARLETTI Luigi
3. BARLOTTI Marco
4. BATTAGLIA Fiammetta
5. BORGIOLI Giovanni
6. BUBBOLONI Daniela
7. BUCCI Francesca
8. COLESANTI Andrea
9. DE PASCALE Luigi
10. DOLCETTI Alberto
11. DOLFI Silvio
12. FABBRI Roberta
13. FARINA Angiolo
14. FERRARI Luca

AG

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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15. FOCARDI Matteo
16. FORNASIERO Antongiulio
17. FRANCINI Elisa
18. GAVAGNA Veronica
19. GIANNELLI Carlotta
20. GIANNI Roberto
21. GRONCHI Paolo
22. LONGINETTI Marco
23. MATUCCI Serena
24. MINGUZZI Ettore
25. NANNICINI Antonella
26. NARDI Romana Francesca
27. PRATO Elisa
28. PUGLISI Orazio
29. RUBEI Elena
30. SESTINI Alessandra
31. SPADINI Marco
32. ULIVI Elisabetta
33. VERDIANI Luigi
34. VLACCI Fabio

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricercatori
P
1. BERNINI Antonio
2. CANARUTTO Daniel
3. DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi
4. FROSINI Andrea
5. FUMAGALLI Francesco
6. LOLLINI Paolo
7. MAGGESI Marco
8. MUGELLI Francesco
9. PANNONE Virgilio
10. PAOLETTI Raffaella
11. PAOLI Maria Gabriella
12. PERTICI Donato
13. POGGIOLINI Laura
14. TALAMUCCI Federico
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X
X
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Ricercatori a tempo determinato
P
1. BIANCHINI Chiara
2. BISCONTI Luca
3. BRACCO Cesare
4. CALAMAI Simone
5. CECCARELLI Andrea
6. FUSI Lorenzo
7. GIANNELLI Eugenio
8. LAZZARONI Giuliano
9. MORANDI Omar
10. SARFATTI Giulia
11. STOPPATO Caterina
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12. TONINI Fabio

X

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca
P

AG

A

X

1. CECCARELLI Silvia
Rappresentanti degli studenti
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AG

A

X

DI NOTA Davide
FANFANI Pietro
FORMOSO Roberto
GIANNINI Daniele
GIUSTI Federico
MANNELLI MAZZOLI Tommaso
PARENTE Angela
SCHIPANI Federico
TERRANOVA Paolo

X
X
X
X
X
X
X
X

Rappresentanti dei dottorandi di ricerca
P
1.
2.

AG

A

AG

A

AG

A

X
X

CERBAI Giulio
GHERI Pietro
Rappresentanti del personale tecnico amministrativo

P

X
X

1. CAPORICCI Angela
2. LAURIOLA Tiziana
Responsabile amministrativo

P
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 17.01.2019, prot. n.
9796, risulta essere il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni
Approvazione verbale n. 12 del 13.12.2018
Piano Strategico 2019-2021
Provvedimenti per la didattica
Richiesta punti organico per lo scambio contestuale Vlacci-Bosco
Assegnazione contributi per convegni del DIMAI anno 2019
Accordi, convenzioni e progetti di ricerca
Inserimento personale in progetti di ricerca
Programmazione e gestione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi per l’anno 2019
Incarichi di conferenze e attività di disseminazione 2018
Varie ed eventuali
3
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12. Richiesta bando RTD/B MAT/03
13. Programmazione triennale personale docente e ricercatore
14. Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all'A.A. 2017/18 –
Ricercatori a tempo indeterminato15. Chiamata RTD/A SSD MAT/06
16. Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all'A.A. 2017/18 –
Professori Associati17. Proposta nominativi componenti commissione giudicatrice passaggio a PA MAT/07
18. Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all'A.A. 2017/18 –
Professori Ordinari19. Richiesta bando PO MAT/03
20. Provvedimenti per il personale
Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni»
Il Presidente comunica che dal mese di febbraio il dott.Andrea Ciulli sostituirà la dott.ssa Angela Nutini nell’incarico
di RAD del Dipartimento: il Direttore ringrazia caldamente la dott.ssa Nutini per l’impegno e il servizio profuso per il
Dipartimento sin dalla sua fondazione nel 2013.
Lunedì 28 Gennaio ore 9, piazza S. Marco, giorno della memoria.
Giornata
in
ricordo
di
Aldo
Belleni
Morante,
Giovedì
31
Gennaio
a
Santa
Marta.
Il 1 Febbraio alle 10.30 al Plesso Morgagni il Rettore visita DIMAI, DISIA e Scuola di Scienze.
Il Presidente segnala il prossimo svolgimento della Settimana Matematica Fiorentina il 4-5-6 Febbraio, organizzata
da Chiara Bianchini e Veronica Gavagna.
Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 12 del 13.12.2018»
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 12 del 13.12.2018 trasmesso ai membri del consiglio via posta
elettronica in data 17.01.2019.
Delibera n. 1/2019
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. 12 del 13.12.2018.
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Piano Strategico 2019-2021»
-

Parere piano strategico 2019-2021

Il Presidente comunica che con nota del 20 dicembre scorso, Scuole e Dipartimenti sono stati informati del
processo di revisione dell’attuale Piano Strategico, documento di pianificazione delle attività che orienta, anche sul
piano operativo, le linee di azione e gli obiettivi di miglioramento dell’Ateneo.
Il nuovo piano, a valere per il periodo 2019-2021, dovrà essere approvato sia dal Senato Accademico che dal
Consiglio di Amministrazione nelle sedute di gennaio. Poiché sugli obiettivi del Piano è necessario che si formi il
più ampio consenso possibile, i contenuti politici e di indirizzo ivi contenuti dovranno essere oggetto di un parere
da parte di tutti i Consigli di Dipartimento che dovranno tener conto anche di eventuali indicazioni e segnalazioni
pervenute dalle Scuole di afferenza.
I Dipartimenti, inoltre, sono chiamati a declinare gli obiettivi del Piano in relazione alla struttura adottando un
proprio piano che confluirà in un annesso al Piano Strategico. Nella redazione di tale piano, le strutture dovranno
specificare le modalità di attuazione delle indicazioni contenute nelle relazioni 2018 del Nucleo di Valutazione,
tenendo altresì conto degli esiti della visita ANVUR 2018. In particolare faranno proprie, anche dal punto di vista
metodologico, le indicazioni volte al miglioramento dei loro obiettivi. Per il sistema AQ per la Didattica stimoleranno
“un approccio sistemico del ciclo progettazione-monitoraggio-analisi critica-revisione dell’offerta formativa” e in
generale una maggior consapevolezza e conoscenza di tutto il processo da parte degli attori coinvolti; per il
sistema AQ per la Ricerca incentiveranno la sperimentazione di “monitoraggi del grado di raggiungimento degli
obiettivi di ricerca” e la “rendicontazione delle attività”.
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere
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Delibera n. 2/2019
Il Consiglio approva all’unanimità
-

Individuazione azioni di struttura per la pianificazione strategica e correlato impiego di budget 2019

Il Rettore con nota prot. n. 224770 del 28.12.2018 ha chiesto ai Dipartimenti per ciascuna missione del Piano
Strategico l’individuazione, declinazione e sviluppo di massimo due azioni, con relativo budget. Tali azioni
confluiranno nel Piano Strategico di Ateneo.
Il Presidente illustra le azioni proposte che sono riportate nella tabella allegata al presente verbale che è già stata
trasmessa a tutti i membri del Consiglio per via telematica.
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito
Delibera n. 3/2019
Il Consiglio approva all’unanimità.

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

-

Assegnazione carico didattico RTD/B Lazzaroni Giuliano

Il Presidente ricorda che nella seduta del 13.12.2018, il Consiglio ha deliberato la proposta di chiamata del Dott.
Giuliano Lazzaroni per ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica), settore
scientifico disciplinare MAT/05 (Analisi Matematica) presso il nostro Dipartimento.
Con la presa di servizio, a far data dal 28 dicembre 2018, è necessario assegnare il carico didattico al nuovo
ricercatore, modificando la programmazione precedentemente approvata secondo la seguente proposta:
Programmazione precedente
B022 - VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Anno Sem.
1

Cod.Ins.

2

Insegnamento

SSD Ins.

CFU
Ins.

CFU
Doc.

Ore
Doc.

Cognome

Nome

MATEMATICA E
LABORATORIO

MAT/05

6

6

48

OTTAVIANI

GIORGIO
MARIA

B047 - L8 INGEGNERIA INFORMATICA
Anno Sem.

Cod.Ins.

Insegnamento

SSD Ins.

CFU
Ins.

CFU
Doc.

Ore
Doc.

Cognome

Nome

1

ELEMENTI DI
B028450 ANALISI
MATEMATICA

MAT/05

9

6

54

MASCOLO

ELVIRA

2

B047 - L8 INGEGNERIA INFORMATICA
Anno Sem.

Cod.Ins.

Insegnamento

SSD Ins.

CFU
Ins.

CFU
Doc.

Ore
Doc.

Cognome

Nome

1

ELEMENTI DI
B028450 ANALISI
MATEMATICA

MAT/05

9

3

27

COLESANTI

ANDREA

2

Proposta di assegnazione
B022 - VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Anno Sem.
1

Cod.Ins.

2

Insegnamento

SSD Ins.

CFU
Ins.

CFU
Doc.

Ore
Doc.

Cognome

Nome

MATEMATICA E
LABORATORIO

MAT/05

6

6

48

LAZZARONI

GIULIANO

B047 - L8 INGEGNERIA INFORMATICA
Anno Sem.

Cod.Ins.

Insegnamento

SSD Ins.

CFU
Ins.

CFU
Doc.

Ore
Doc.

Cognome

Nome

1

ELEMENTI DI
B028450 ANALISI
MATEMATICA

MAT/05

9

5

45

LAZZARONI

GIULIANO

2

B047 - L8 INGEGNERIA INFORMATICA
Anno Sem.

Cod.Ins.

Insegnamento

SSD Ins.

CFU
Ins.

CFU
Doc.

Ore
Doc.

Cognome

Nome

1

ELEMENTI DI
B028450 ANALISI
MATEMATICA

MAT/05

9

4

36

COLESANTI

ANDREA

2

Si apre una discussione nella quale intervengono Bianchini, Bianchi Gabriele, Puglisi Orazio, Mugelli, Focardi.
La dott.ssa Chiara Bianchini espone quanto segue: "porto le seguenti motivazioni a supporto del mio voto
contrario: Nonostante il ricercatore (a tempo determinato) abbia preso servizio il 28 dicembre, quando il primo
semestre era già concluso, è stato proposto di assegnargli un carico pari al massimo consentito annualmente per
contratto (96 ore). Poiché reputo che le motivazioni che sono state fornite non siano né pertinenti né in linea con la
politica di ateneo, secondo cui è ragionevole commisurare il carico didattico complessivo ai tempi dell'assunzione
(riporto il parere della prorettrice Vittoria Perrone Compagni), esprimo il mio voto contrario."
Il Presidente propone di suddividere l’incarico didattico del Dott. Giuliano Lazzaroni attribuendo 1 CFU al Prof.
Colesanti.
Il Consiglio è chiamato ad approvare la suddetta proposta.
Delibera n. 4/2019
Il Consiglio approva a maggioranza con un voto contrario e un astenuto.

-

Ratifica bando unico CDL Fisica e Astrofisica e CDL Ottica e Optometria

Il Presidente comunica che, a seguito della rinuncia dei docenti Alessandro Zavatta e Paolo Manselli al rinnovo del
contratto, è stato emanato il bando n. 15206/2018 per la copertura dei seguenti insegnamenti:

B030 - Corso di laurea in Fisica e Astrofisica
Anno

Sem.

Cod.Ins.

Insegnamento

SSD Ins.

1

2

B015854

Informatica
INF/01
(partizione A-L laboratorio)

CFU
Ins.

6

CFU
Doc.

3

Ore
Doc.

36

Compenso
orario

€ 25,00

Compenso totale al lordo
degli oneri a carico del
percipiente *
€ 900,00

B031 - Corso di laurea in Ottica e Optometria
Anno

Sem.

Cod.Ins.

Insegnamento

SSD Ins.

CFU
Ins.

1

2

B015498

Matematica II

MAT/02

6

CFU
Doc.

6

Ore
Doc.

Compenso
orario

48

€ 32,00

Compenso totale al lordo
degli oneri a carico del
percipiente *
€ 1.536,00
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A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto per l’insegnamento di Informatica (partizione L1LBM) nel corso di
laurea in Fisica e Astrofisica da parte del Dott. Billero (prot. n. 7622 del 15.01.2019) si è reso necessario estendere
la selezione anche a questo insegnamento, con decreto n. 430/2019:
B030 - Corso di laurea in Fisica e Astrofisica
Anno

Sem.

Cod.Ins.

Insegnamento

SSD Ins.

1

2

B015854

Informatica
(partizione 1LBM)

INF/01

CFU
Ins.

6

CFU
Doc.

3

Ore
Doc.

36

Compenso
orario

€ 25,00

Compenso totale al lordo
degli oneri a carico del
percipiente *
€ 900,00

Conseguentemente è stato prorogato fino al 02.02.2019 il termine di presentazione delle candidature.
Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’emanazione del bando n. 15206/2018 e la successiva
integrazione intervenuta con decreti n. 430/2019 e n. 681/2019.
Delibera n. 5/2019
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Ratifica incarico di docenza per Scuola di Agraria

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti relativi al seguente insegnamento:
Bando n. 13724/2018 Approvazione atti D.D. n. 645/2019
B0228- Corso di laurea in Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno, arredo, edilizia
Compenso
totale al
lordo degli
CFU
CFU
Ore
Compenso
Anno Sem Insegnamento
SSD Ins.
oneri a
Vincitore
Ins.
Doc. Doc. orario
carico del
percipiente
*
Elementi di
1
2
matematica e
MAT/05
9
3
24
€ 25,00
€ 600,00
Lombardi Nico
laboratorio

Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, il conferimento del suddetto incarico di docenza.
Delibera n. 6/2019
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Bando per la Scuola di Architettura

Il Presidente comunica che in conseguenza delle concomitanti maternità di Caterina Stoppato e Giulia Sarfatti si
rendono necessarie delle modifiche alla programmazione didattica per il secondo semestre dell’A.A. 2018/2019
relativamente ai seguenti corsi, con la precisazione che la Dott.ssa Sarfatti ha già svolto 6 CFU nel primo semestre
per cui ne restano da coprire solo 3:
B117 - LM4cu ARCHITETTURA
7
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Anno Sem. Part. Cod.Ins.
1

1,2

N-Z

B026320

1

1,2

E-M

B026320

Insegnamento
ISTITUZIONI DI
MATEMATICHE
ISTITUZIONI DI
MATEMATICHE

SSD Ins.

CFU
Ins.

CFU
Doc.

Ore
Doc.

Cognome

Nome

MAT/03

12

3

24

SARFATTI

GIULIA

MAT/03

12

6

48

STOPPATO CATERINA

La Scuola di Architettura ci ha chiesto di indire un bando a copertura dei crediti di cui alla precedente tabella. Il
Presidente propone di far gravare il costo della docenza relativa all’insegnamento di Istituzioni di Matematiche,
(partizione E-M) per 6 CFU, sul progetto 58511PAS1314 del DIMAI, mentre la Scuola di Architettura, che già si è
mostrata disponibile in tal senso, contribuirà alla copertura dei 3 CFU corrispondenti al corso di Istituzioni di
Matematiche (partizione N-Z) il cui costo graverà sul progetto 101222TESTCOMP1819.
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Delibera n. 7/2019
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore ad emettere il bando a copertura dei sopra citati
insegnamenti.
Sul punto 5 dell’O.D.G. «Richiesta punti organico per lo scambio contestuale Vlacci-Bosco»
Il Presidente ricorda che con delibera n. 43 del 22.02.2018, il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere
favorevole allo scambio contestuale tra la prof.ssa Anna Bosco, professore di II fascia confermato per il settore
scientifico-disciplinare SPS04 Scienza Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
degli Studi di Trieste, e il prof. Fabio Vlacci, professore di II fascia confermato per il settore scientifico-disciplinare
MAT03 Geometria presso il DIMAI. Il Consiglio aveva inoltre precisato di condizionare la positività del proprio
parere alla effettiva futura attribuzione al Dipartimento dei dovuti PuOr, ai sensi di quanto previsto dalla delibera
del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2016.
Il Presidente ricorda, inoltre, che con delibera n. 118/2018 il Dipartimento aveva approvato l’accordo intercorso con
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali finalizzato a ripartire il maggior costo in termini di punti organico,
derivante dal trasferimento dei docenti interessati allo scambio, nella misura di 2/3 a debito del DSPS e 1/3 a
debito del nostro Dipartimento (pari a 0,034). Pertanto il DSPS ha attribuito 0,166 punti organico al DIMAI
nell’ambito del citato scambio.
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28 e 29 aprile 2016,
nell'ambito dell'approvazione di ulteriori interventi straordinari di cofinanziamento hanno disposto:
"Imputazione di PuOr al Dipartimento che acquisisce la nuova unità di personale e la contestuale attribuzione di
PuOr al Dipartimento al quale afferiva il Professore o Ricercatore "in uscita", per lo scambio contestuale tra Atenei,
di cui all'articolo 7 della legge 240/2010, riguardante personale afferente a settori scientifico disciplinari incardinati
presso Dipartimenti diversi, come nel seguito indicato:
- 0.20 PuOr nel caso in cui lo scambio interessi un Professore Associato o un Ricercatore;
- 0.30 PuOr nel caso in cui lo scambio interessi un Professore Ordinario.
L'imputazione e l'attribuzione dei PuOr sarà deliberata dagli organi contestualmente all'approvazione dello
scambio.
I PuOr attribuiti per il Ricercatore "in uscita" sono destinati ad una procedura valutativa per Professore
Associato, quelli attribuiti per un Professore Ordinario o Associato "in uscita" sono destinati ad una procedura
valutativa per Professore Ordinario o Associato.
In alternativa, il Dipartimento può riservare i PuOr attribuiti ad una procedura selettiva per Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) per lo stesso settore scientifico disciplinare del Professore o Ricercatore "in uscita",
o comunque per un altro settore scientifico disciplinare in sofferenza didattica. In tal caso l'Amministrazione
contribuisce alla copertura totale del posto.
8
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Nel caso in cui il Dipartimento intenda attivare un posto di Ricercatore di tipologia b), in sostituzione del
Professore o Ricercatore in uscita, dovrà concorrere alla copertura del posto con un'ulteriore quota pari a 0.10
PuOr. Le stesse previsioni si applicano anche al caso in cui ci siano più procedure di scambio che coinvolgono
più Dipartimenti; [...]";
La Cia nella seduta del 16 gennaio 2019 ha chiesto di usufruire della possibilità di attivare un posto di
ricercatore RTD/B nello stesso SSD del Prof. Fabio Vlacci in uscita, ovvero MAT/03.
Al termine il Presidente pone in approvazione la richiesta di assegnazione di 0,20 punti organico.
Delibera n. 8/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”:

-

Viste le delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2016;

-

Viste la delibere n. 43/2018 e n. 118/2018 del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica;

-

Visto il verbale della CIA del 16.01.2019;
delibera

di chiedere l’attribuzione di 0,2 punti organico e di impegnarsi contestualmente a contribuire per 0,1 punti organico
per attivare un bando di RTD/B MAT/03 in sostituzione del Prof. Vlacci in uscita.
Sul punto 6 dell’O.D.G. «Assegnazione contributi per convegni del DIMAI anno 2019»
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributi per convegni a valere sul budget del
DIMAI – anno 2019. L’importo massimo di richiesta ammonta a € 2.000,00 per Convegni tenuti a Firenze e €
1.000,00 per Convegni tenuti fuori Firenze.
Richiedente

Titolo

Data e luogo

Importo
richiesto

Gavagna

Origami e geometria nella
scuola primaria

16 aprile 2019 presso DIMAI e
Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione

1.500,00

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 1300
Cancelleria varia
€ 200

Nardi

Equilibrium and non
equilibrium statistical
mechanics

8-10 aprile 2019, presso Villa
Finaly Firenze

2.000,00

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 1700
Affitto locali € 300

Nardi

Days in Probability and
Statistical Physics (Winter,
Spring, Summer, Autumn)

Marzo, Maggio, Settembre,
Novembre 2019, presso
Università di Firenze

1.500,00

ottobre del 2019 presso il
DIMAI

1.000,00

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 900
Cancelleria varia € 100

ottobre 2019 presso
l'Università di Firenze

2.000,00

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 1500
Affitto locali € 500

Fusi

Barletti

Meccanica del continuo:
analisi ed applicazioni (in
occasione del
pensionamento di Fabio
Rosso)
"Mathematical models for
classical and quantum
dynamics"

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 1500

Angella

Miniworkshop on nonKahlerian Geometry

27-28 maggio 2019, DIMAI

2.000,00

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 2000

Calamai

Current developments in
Complex and Analytic
Geometry

dal 02/06/2019 al 08/06/2019
presso Palazzo Passerini,
Cortona

1.000,00

Altro (specificare): rimborsi a
partecipanti
€ 1000
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“6th Italian-Japanese
workshop on Geometric
20-24 maggio 2019 presso il
Salani
1.000,00
Properties for Parabolic and Palazzone di Cortona
Elliptic PDE's
Tomography and
Applications - Discrete
13-15 Maggio 2019 presso il
Frosini
1.000,00
Tomography and Image
Politecnico di Milano
Reconstruction

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 1000

Compensi e rimborsi spese a
relatori
€ 1000

13.000,00

Il totale dei contributi richiesti ammonta a € 11.200,00 per “Compensi e rimborsi spese”, € 500,00 per “affitto locali”
e € 300,00 per “spese di cancelleria” (che graveranno direttamente sulla voce CO.04.01.02.01.09.02.06
“cancelleria e stampati”). La somma stanziata sul budget alla voce “Acquisti di beni e servizi per l’organizzazione
di convegni”, pari ad euro 12.000,00, non consente di finanziarle tutte e pertanto si propone la seguente variazione
al budget del DIMAI 2019:
Voce COAN
CO.04.01.02.01.08.03
CO.04.01.02.01.09.02.06

Denominazione voce COAN

Disponibilità

Acquisto di servizi per l'organizzazione di
manifestazioni e convegni
Cancelleria e stampati

Variazione
proposta

12.000,00

+ 700,00

6.000,00

- 700,00

Il Presidente propone pertanto di apportare tale variazione e di attribuire i finanziamenti richiesti.
Delibera n. 9/2019
Il Consiglio approva all’unanimità.
Sul punto 7 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca»
- Contributo PLS Gavagna: compensi per formazione docenti
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Gavagna, per procedere al pagamento
di ore dedicate a due attività svolta da docenti e un’assegnista afferenti al nostro Dipartimento, nell’ambito del
Piano Nazionale Lauree Scientifiche:




La prima è un’attività di formazione dei docenti finalizzata alla sperimentazione dell’indirizzo “Liceo
Matematico” attivata nel Liceo Scientifico Enriques-Agnoletti di Sesto Fiorentino nell’ a.s. 2018/19 e in
particolare alla costruzione di percorsi di apprendimento basati su un approccio fenomenologico-induttivo
con lo scopo di rendere più efficace l’insegnamento-apprendimento scientifico. L’attività è strutturata in tre
incontri (6 ore) condotti dal Prof. Antongiulio Fornasiero sul tema "(Alcuni) paradossi della matematica",
destinati ai docenti del Liceo Matematico.
La seconda attività è un laboratorio della durata complessiva di 10 ore rivolto a un gruppo di studenti delle
classi quarte del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci dal titolo "Costruzioni e costruibilità in geometria". Il
laboratorio, che si svilupperà in 5 incontri da tenersi tra il 7 febbraio e il 7 marzo, sarà condotto dai Proff.
Maurizio Banchi, Silvia Ceccarelli e Andrey Sarychev.

Si riportano le attività che verranno erogate direttamente dall’Università di Firenze con fondi Piano Nazionale delle
Lauree Scientifiche, per un totale di 826,40. Per tale attività non è necessaria l’autorizzazione ex art. 53 Dlgs.
165/2001.
Docente

Ore

Compenso orario

Totale
10
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6
51,65
309,90
Antongiulio Fornasiero
Andrey Sarychev

10

51,65

516,50
826,40

Si evidenzia che alla Dott.ssa Silvia Ceccarelli, in qualità di assegnista di ricerca, sarà corrisposto un compenso di
€ 516,50 configurato come "lavoro autonomo occasionale".
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Delibera n. 10/2019
Il Consiglio approva all’unanimità.
- Stipula convenzione quadro tra DIMAI e Engineering Ingegneria Informatica SpA (ENG)
Il Presidente comunica di aver ricevuto, da parte del prof. Andrea Bondavalli, anche a nome del prof. Vincenzo
Vespri, richiesta di sottoporre al Consiglio una convenzione quadro con Engineering Ingegneria Informatica SpA.
La convenzione, il cui testo costituisce allegato al presente verbale, è finalizzata ad instaurare un rapporto di
collaborazione per la realizzazione di studi e prototipi nei settori della telematica e dell’informatica, con particolare
applicazione all’ambito della progettazione di sistemi safety e security critical, industriali e di automazione
industriale dei sistemi informativi a supporto della produzione, con particolare enfasi alle tecnologie blockchain e
distributed ledger.
Per il DiMaI il Responsabile Scientifico è il Prof. Bondavalli
Il Presidente precisa che la convenzione quadro non è a carattere oneroso e che, qualora si configuri una attività
da svolgere nella forma della consulenza tecnica e/o borse di studio volte alla soluzione di problemi specifici, la
parte proponente concorderà, con il Responsabile Scientifico dell’attività di consulenza, le finalità delle singole
prestazioni, la durata, il corrispettivo e le modalità del relativo pagamento, formalizzando il tutto attraverso uno
specifico atto.
Ciò premesso, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il testo della convenzione quadro.
Il Consiglio è chiamato a deliberare in proposito.
Delibera n. 11/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità
-

preso atto della richiesta del prof. Andrea Bondavalli e del prof. Vincenzo Vespri di attivare una
convenzione quadro con Engineering Ingegneria Informatica SpA

-

visto il testo della convenzione quadro

-

ritenuto che l’attività di ricerca oggetto dell’accordo sia di particolare interesse per il DIMAI
delibera

-

la fattibilità dell’accordo di collaborazione tra Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”
dell’Università degli Studi di Firenze e Engineering Ingegneria Informatica SpA;

-

di individuare quale Responsabile Scientifico dell’Accordo per il DIMAI il prof. Andrea Bondavalli;

-

di dare mandato al Direttore di procedere alla firma della convenzione quadro.

- Accordo di collaborazione scientifica con università indiana ISEER Pune
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica
con l’Indian Institute of Science Education and Reseach - Pune (ISEER Pune), istituto del governo Indiano dotato
di autorizzazione a rilasciare titoli di studio di livello universitario.
La proposta di accordo, promossa dal prof. Silvio Dolfi e definita per il tramite dell’ufficio Coordinamento per le
11
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Relazioni Internazionali, mira ad avviare una collaborazione nel settore ‘Mathematics and Natural Sciences’.
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 (già acquisita in questo caso per il tramite dell’ufficio 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 attivazione dell’accordo, che ha l’obiettivo di consolidare la
collaborazione già sperimentata con successo tra le due istituzioni.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.
Delibera n. 12/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘U.Dini’ all’unanimità,
- sentito quanto riferito dal Presidente,
- considerate le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo,
- visto il testo dell’accordo allegato, quale parte integrante del presente verbale, preventivamente concordato con il
partner,
esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli
Studi di Firenze e l’Indian Institute of Science Education and Reseach Pune (ISEER Pune), nel settore
‘Mathematics and Natural Sciences’, deliberandone la fattibilità.
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 per il DIMAI il prof. Silvio Dolfi quale docente coordinatore dell’accordo, che interessa anche
gli altri docenti del gruppo di Algebra.
Dà infine mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo.
- Anticipo fondi FCRF Ferrari
Il Presidente ricorda che il prof. Luca Ferrari ha ottenuto un contributo di euro 8.000 da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze (bando anno 2016) per il finanziamento del progetto di ricerca ‘Rilevamento di
"pattern": applicazioni a memorizzazione basata sul DNA, evoluzione del genoma, scelta sociale’.
Il Dipartimento, secondo le regole previste dalla FCRF, ha già chiesto e ottenuto dalla Fondazione l’anticipo del
50% del contributo concesso, pari a 4.000 euro.
Poiché il restante 50% verrà corrisposto solamente al termine del progetto, la cui scadenza è stata prorogata al 30
giugno 2019, data la necessità di spendere anche la restante parte del contributo della Fondazione per le finalità
previste nel budget di progetto, e tenuto conto di quanto previsto dal Consiglio del DIMAI con delibera n. 44 del 4
aprile 2013 in merito alle regole sulle anticipazioni dei fondi di ricerca, il prof. Ferrari ha richiesto lo stanziamento
anticipato sul progetto FERRARICRF2017 dei 4.000 euro non ancora incassati, chiedendo di prenotare a garanzia
un pari importo su fondi del dipartimento, da liberarsi una volta incassati i fondi della FCRF.
Il Presidente propone quindi al Consiglio accettare tale richiesta, congelando a garanzia una somma di euro 4.000
a valere sul Fondo prelievi del DIMAI (progetto PRELDIP, COAN N. 1569 del 24/1/2019)
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Delibera n. 13/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini” approva all’unanimità.
- Anticipo fondi POEMA
12
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Il Presidente ricorda che con Prot. n. 174246 del 19/10/2018 il DISIA ha richiesto al DIMAI l’eventuale interesse a
partecipare all’acquisto di complessa strumentazione definita HPC@UNIFI “Acquisizione di apparati di calcolo e
storage ad altre prestazioni e relativi servizi di manutenzione”, prevista nell’ambito dei progetti dei dipartimenti di
eccellenza, per una spesa totale prevista di circa un milione e duecentomila euro oltre IVA.
Con delibera n. 176 del 7 novembre 2018, il Consiglio del DIMAI ha approvato di contribuire a tale acquisto con
10.000 euro, mettendo a disposizione:
-

euro 5.0000 a valere su vari fondi di ricerca disponibili, prenotati subito con COAN n. 97715;

-

euro 5.000 a valere sui fondi del progetto europeo ETN – POEMA, riservandosi di assumere la relativa
COAN al momento dell’incasso della prima tranche del prefinanziamento, prevista per gennaio.

Ad oggi l’incasso della prima quota del prefinanziamento del progetto POEMA non è ancora avvenuto. Tuttavia il
progetto ha avuto ufficialmente inizio con decorrenza 1 gennaio 2019 e il coordinatore ha dato conferma della
prossimità dell’incasso.
Il Direttore ricorda che, con delibera n. 44 del 4 aprile 2013, il Consiglio del DIMAI ha stabilito che, in caso di
contributi UE, i fondi di ricerca possono essere anticipati limitatamente ai “costi diretti assegnati e su indicazione
dell'ufficio competente alla rendicontazione”
Pertanto, considerata l’inerenza della spesa per l’acquisto dell’HPC con le attività del progetto POEMA, tale da
considerare tale contributo come un costo diretto del progetto, e tenuto conto della conferma ricevuta in merito
dall’ufficio ricerca internazionale di Ateneo, il direttore propone di anticipare i fondi POEMA per contribuire alla
copertura finanziaria del suddetto acquisto.
Oltre ai 5.000 euro inizialmente previsti, il direttore propone anche di anticipare i fondi POEMA per ulteriori 435,75,
che con la citata COAN erano stati erroneamente impegnati a valere sul fondo DANIELEMUNDICIRICATEN15, in
realtà non utilizzabile a tale scopo in quanto fondo da utilizzare entro il 31.12.2018.
La somma da anticipare sul fondo POEMA, senza necessità di prendere alcuna garanzia, è pertanto di 5.435,75
euro.
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
Delibera n. 14/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini” all’unanimità,
-

preso atto di quanto esposto dal prof. Ottaviani, direttore del DIMAI e responsabile scientifico del progetto
POEMA;

-

richiamata la propria delibera n. 44 del 4 aprile 2013 con riferimento all’anticipazione per contributi UE;

-

ritenuto di dover procedere all’anticipo della somma di 5.435,75 euro per contribuire all’acquisto da parte
del DISIA di complessa strumentazione definita HPC@UNIFI “Acquisizione di apparati di calcolo e storage
ad altre prestazioni e relativi servizi di manutenzione”
delibera

-

di anticipare la somma di euro 5.435,75 euro a valere sul progetto POEMA per contribuire all’acquisto da
parte del DISIA di complessa strumentazione definita HPC@UNIFI “Acquisizione di apparati di calcolo e
storage ad altre prestazioni e relativi servizi di manutenzione”

-

di autorizzare l’assunzione del corrispondente impegno di spesa a valere sul progetto POEMA

-

di trasmettere la relativa COAN al DISIA, in aggiunta alla COAN n. 97715 già assunta.

- Prelievo fondi per fonia
Il Presidente ricorda che con delibera n. 166 del 07.11.2018 è stato ripartito il Fondo di Ricerca di Ateneo 2019 (Ex
60%) per un totale di € 129.888,00; come già avvenuto nel 2017 si procederà ad effettuare il prelievo per spese
telefoniche da ripartire tra i singoli progetti in proporzione al numero delle SIM istituzionali detenute dai membri di
ciascun progetto. Al fine di mantenere la percentuale di prelievo degli anni scorsi (che era circa il 10-12% rispetto
al totale dei fondi assegnati), verrà prelevato un importo totale di € 12.000,00.
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Come già fatto nel 2017, si propone di differenziare il prelievo delle SIM trasmissione dati rispetto al prelievo delle
SIM fonia, in quanto le prime hanno un costo fisso e notevolmente più contenuto. In particolare le SIM
trasmissione dati hanno un costo medio fisso determinabile in € 13,50 bimestrali IVA esclusa. Pertanto si propone
di prelevare euro 100,00 per ogni SIM trasmissione dati; mentre tra le SIM fonia verrà ripartito l'importo rimanente
per il raggiungimento di € 12.000,00 totali di prelievo.
Delibera n. 15/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità:
 Preso atto dell’assegnazione dei fondi per la ricerca di Ateneo anno 2019, pari ad un importo di € 129.888,00,
e della loro ripartizione tra i progetti di ricerca presentati dal personale docente e ricercatore del DIMAI di cui
alla propria delibera n. 166/2018;
 Ritenuto di destinare € 12.000,00 ad un fondo unico del Dipartimento per l’imputazione delle spese di telefonia
mobile per le utenze istituzionali attivate dal personale docente e ricercatore del DIMAI; ciò al fine di
semplificare le operazioni di pagamento, tenuto conto anche della presenza della tassa di concessione
governativa il cui tardivo pagamento comporta la ricezione di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
con conseguenti sanzioni e interessi;
 Ritenuto quindi di effettuare il prelievo di € 12.000 ripartendolo tra i singoli progetti in proporzione al numero
delle SIM istituzionali detenute dai membri di ciascun progetto, prelevando € 100,00 per ciascuna SIM
trasmissione dati (corrispondente alla stima del costo medio annuo), ad esclusione delle SIM slave che hanno
lo stesso numero di una SIM fonia, mentre tra le SIM fonia verrà ripartito l'importo rimanente per il
raggiungimento di € 12.000,00 totali di prelievo;
delibera
1. di effettuare un prelievo sui progetti di ricerca finanziati con fondi per la ricerca di Ateneo dell’anno 2019, per
un importo totale di € 12.000,00 da destinare ad un fondo unico del Dipartimento per l’imputazione delle
spese di telefonia mobile relative alle utenze istituzionali attivate dal personale docente e ricercatore del
DIMAI;
2. di ripartire il prelievo tra i singoli progetti in proporzione al numero delle SIM istituzionali detenute dai
membri di ciascun progetto, prelevando € 100,00 per ciascuna SIM trasmissione dati (corrispondente alla
stima del costo medio annuo), ad esclusione delle SIM slave che hanno lo stesso numero di una SIM
fonia, mentre tra le SIM fonia verrà ripartito l'importo rimanente per il raggiungimento di € 12.000 totali di
prelievo.
- Fattibilità “Safe Artificial Intelligence” (SAFE-AI ) - Marie Curie Innovative Training Networks
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Andrea Bondavalli richiesta di sottoporre al Consiglio il progetto
dal titolo “Safe Artificial Intelligence” (SAFE-AI ), nell’ambito della call H2020-MSCA-ITN-2019 (Marie Curie
Innovative Training Networks).
Il Presidente espone il progetto, sottolineando che, se finanziato, permetterà il reclutamento di 15 ricercatori con
borsa Marie Curie da appoggiare nelle varie sedi dei Partner, di cui n. 2 presso il DIMAI, e ne comunica i seguenti
dati essenziali, inseriti anche nella banca dati di Ateneo ‘Anagrafe della ricerca’:





-

Responsabile Scientifico: BONDAVALLI ANDREA
Titolo: Safe Artificial Intelligence
Acronimo: SAFE-AI
Durata (in mesi): 48
Partner:
Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini
University of Coimbra PT coordinatore
Arm Holdings Arm UK
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- German Research Centre for Artificial Intelligence DFKI Germany
- Linköping University LiU Sweden
- Research Institute of Sweden RISE Sweden
- Resiltech, SRL RES Italy
- TTTech Computertechnik AG TTT Austria

Finanziamento richiesto (in euro) : 504.000 euro (2/15 del budget complessivo della proposta
presentata, pari a 3.780.000 euro per 15 borse)
A proposito della presenza, tra i partner del progetto, della società Resiltech SRL, il Direttore fa presente di aver
ricevuto, ai sensi dell’art. 4 c. 2 lettera a) del Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze una nota del prof.
Bondavalli (Prot n. 14065 del 24/01/2019 ) di cui si dà lettura:
Il professor Bondavalli, in relazione ai suoi rapporti con la Societa' ResilTech. s.r.l., dichiara che
nulla è cambiato rispetto alla ultima dichiarazione rilasciata (Prot. n. 80520 del 15/05/2018) in
proposito e più precisamente:
- che si trova in relazione di parentela con membri del consiglio di Amministrazione
- che possiede quote minoritarie di detta società di capitali.
Dichiara anche che queste informazioni sono già in possesso degli organi centrali dell’Ateneo e
sono state considerate nella stesura del parere emanato dall’ufficio legale dell’Ateneo su
richiesta del Direttore del DiMai in data 30 Marzo 2018 Prot. 54754, (in relazione al potenziale
conflitto di interesse nelle collaborazioni fra il Prof. Bondavalli e la società Resiltech).
Il presidente ricorda che in merito alla disamina del possibile conflitto di interessi e delle relative conseguenze
nell’attività svolta da un docente, socio di ex spin –off universitario, coniugato con l’amministratore delegato di tale
società a responsabilità limitata, l’Unità di processo Affari Legali, con prot. n. 54574 del 30.03.2018, ha rilasciato il
seguente parere in merito:
“ ..sembra che nulla osti alla partecipazione del Dipartimento a progetti che lo vedano in posizione di parità
con altri soggetti privati, ed in particolare con un ex spin-off. Tuttavia sarebbe opportuno che la delibera
con la quale viene accolta la proposta di partecipazione del dipartimento unitamente alla società ex spin-off
sia dotata di una motivazione maggiormente robusta, tesa a scongiurare l’ipotesi che l’Ateneo abbia con
tale società un canale in qualche modo preferenziale”
Il presidente dà atto che il prof. Bondavalli, ha altresì precisato quanto segue, in merito alle motivazioni sulla
compresenza del DIMAI e di Resiltech nel Consorzio del progetto SAFE-AI:
-

Il Consorzio SAFE-AI è stato formato da un coordinatore, la Università di Coimbra, che ha ritenuto di
invitare 5 università, 2 grandi aziende ed una SME nel core del consorzio, cui si aggiungono altre aziende
ed università fra gli enti che dovranno ospitare per periodi gli studenti.

-

Resiltech è una società che opera nel campo dei sistemi critici dal 2008 con 35 dipendenti che integra il
resilient computing con specifiche competenze industriali, che offre consulenze e supporti tecnici nel
campo dei trasporti ferroviari e automobilistici.

-

SAFE-AI è una iniziativa di high education dove si formeranno 15 esperti in un settore di frontiera della
conoscenza informatica e chiave per l'industria automobilistica europea: la Integrazione di algoritmi e
componenti di Intelligenza artificiale in sistemi critici per la sicurezza.

Ciò premesso, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla fattibilità del progetto SAFE-AI, conformemente
alle linee guida emanate dal Rettore secondo cui gli organi collegiali delle strutture di ricerca coinvolte nei
progetti svolgono i seguenti compiti:
-

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

-

individuano il responsabile scientifico;

-

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

Si apre una discussione nella quale intervengono i Prof. Casolo, Patrizio, Ferrari, Bucci, De Pascale, Gentili.
Preso atto di quanto sopra, al termine dell’esposizione, il Consiglio assume all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 16/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”
15

16 - Consiglio di Dipartimento del 24 gennaio 2019

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

preso atto della dichiarazione resa dal prof. Andrea Bondavalli con nota Prot n. 14065 del 24/01/2019;

-

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 prof. Andrea Bondavallli 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 gli atti conseguenti.

Sul punto 8 dell’ O.D.G «Inserimento personale in progetti di ricerca»
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di inserimento personale in unità operativa da parte del Prof.
Fabio Rosso (Prot. 6898 del 30/11/2018) relativa all’inserimento della Dott.ssa Benedetta Calusi, collaboratrice
scientifica, nel progetto di ricerca di Ateneo 2019 del quale è responsabile.
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera
Delibera n. 17/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ all’unanimità


vista la richiesta del Prof. Fabio Rosso (Prot. 6898 del 30/11/2018) relativa all’inserimento della
Dott.ssa Benedetta Calusi, collaboratrice scientifica, nel progetto di ricerca di Ateneo 2019 del quale è
responsabile
delibera

di approvare quanto sopra.
Sul punto 9 dell’ O.D.G «Programmazione e gestione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi
per l’anno 2019»
Il Direttore informa il Consiglio che con nota del 22/08/2018 prot. n. 131919, avente per oggetto Adempimenti
Programmazione Forniture e servizi 2019-2020 art. 21 DLgs 50/2016, è stata richiesta, dall’Amministrazione
Centrale, la programmazione di acquisti con importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro.
Per il suddetto periodo non sono previsti acquisti di tale importo. Tuttavia nel caso in cui si presentassero eventuali
esigenze di acquisizione di beni e servizi anche in relazione alla acquisizione di nuovi finanziamenti di vario tipo,
ed in specie all’interno di programmi e progetti di ricerca la cui notizia di approvazione e finanziamento dovesse
giungere successivamente alla data di programmazione, la deliberazione di autorizzazione alla spesa per ogni
singolo e ulteriore acquisizione fungerà anche da deliberazione di aggiornamento in itinere della programmazione
stessa.
Come previsto dal “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze”, ancora in vigore
per le parti non in contrasto con la disciplina del nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016, l’Ufficio denominato
“Centrale Acquisti” all’interno della struttura dell’Amministrazione Centrale, ha competenza esclusiva per le
procedure centralizzate per l’acquisto di beni e servizi comuni di interesse generale per tutta l’Università,
indipendentemente dal loro importo.
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Si ricorda che le procedure di acquisto di beni e servizi comuni vengono centralizzate e sottratte all’attività delle
singole strutture, nella parte riguardante le procedure di gara; le attività di gara svolte dalle singole strutture
rimangono solo in via residuale per le acquisizioni di beni e servizi che non sono di interesse comune e generale,
per quelle di beni e servizi non programmabili e/o non ricorrenti e per quelle in stato di necessità ed urgenza, per
importi al di sotto dei 40.000,00 euro, e in tutti i casi in cui la Centrale Acquisti non abbia ancora proceduto all’
aggiudicazione della relativa gara centralizzata, sempre al di sotto dei 40.000,00 euro.
Alle strutture Dipartimentali viene assegnata la competenza relativa alla trasmissione dei dati e delle informazioni
utili per la programmazione degli acquisti a livello centrale e la gestione esecutiva degli acquisti e dei contratti.
Per le procedure di competenza dei Dipartimenti rimane in carico agli stessi tutto l’iter e le relative responsabilità
procedimentali.
Tenuto conto che le suddette procedure di gara saranno attivate dall’Ateneo e si concluderanno in tempi che ad
oggi non sono prevedibili, e visto che il Dipartimento ha la necessità di acquisire comunque sin da subito tutti i beni
e servizi necessari per l’espletamento delle attività istituzionali, nelle more della stipula dei contratti di ateneo, le
procedure di acquisizione verranno svolte dal Dipartimento per la parte relativa alla proprie esigenze, applicando
quanto previsto dalle norme del D.lgs 50/2016, ed in particolare da quanto previsto dall’art. 36.
Per quanto riguarda le procedure di acquisto di importo inferiore a euro 40.000,00 di esclusiva competenza del
Dipartimento si rileva che in passato si è spesso verificata una situazione di accumulo di richieste di acquisto in
prossimità dell’anno di riferimento o della scadenza del progetto, con conseguente sovraccarico di adempimenti
nei confronti del personale amministrativo del Dipartimento e possibili disservizi e rallentamenti procedurali.
Si ritiene pertanto che una più accurata programmazione degli acquisti correlati a un determinato progetto di
ricerca possa evitare il verificarsi di quanto sopra: a tale scopo si evidenzia l’opportunità di prevedere l’inoltro delle
richieste di acquisto con cadenza temporale articolata su periodi trimestrali (gennaio, marzo, giugno, settembre).
Con Linee Guida interne prot. 12978 del 23/1/2019, l’Ateneo ha disciplinato le procedure di acquisto di
competenza Dipartimentale.
Il ruolo e la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per le attività di competenza del Dipartimento è
affidato al Responsabile Amministrativo del Dipartimento o, nel caso sia richiesta una specifica professionalità,
come previsto e disciplinato dalla Linee Guida Anac sul RUP, ad altro soggetto tecnico esperto nella materia
oggetto del contratto, individuato anche per singola acquisizione o categoria merceologica.
Il Direttore, in accordo con il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, al fine di ottemperare a quanto
previsto dal sopra citato Regolamento, e per meglio delineare le procedure di acquisizione di beni e servizi di
competenza del Dipartimento a beneficio di tutti gli interessati, propone di adottare la seguente delibera per
disciplinare la programmazione degli acquisti e le relative procedure amministrative interne al dipartimento, per
l’anno 2019:
Si apre una discussione nella quale intervengono Cianchi, De Pascale, Zecca, Brugnano, Gentili e Mugelli, in
conseguenza della quale il Presidente propone di espungere dalla delibera la proposta di programmazione
trimestrale degli acquisti.
Delibera n. 18/2019
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità
-

-

-

Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e relative Linee Guida ANAC;
Tenuto conto del “Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze”
comprendente l’Allegato A denominato “Regolamento per l’Istituzione di un elenco di fornitori, per le spese
in economia, per il fondo economale”, emanato con Decreto del Rettore n.98990 ( 1297) del 10/12/2014,
ancora in vigore per tutte quelle parti che non contrastino con i sopra indicati atti legislativi e dell’ANAC;
Tenuto conto della Circolare del Direttore Generale sull’attività negoziale ex D.lgs 50/2016 e delle “Ulteriori
indicazioni per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, emanate il 6 luglio
2016;
Viste le Linee Guida interne prot. 12978 del 23/1/2019 con cui l’Ateneo ha disciplinato le procedure di
acquisto di competenza Dipartimentale;
Ritenuto di interesse del Dipartimento disciplinare ulteriormente le procedure di propria competenza al fine
di garantirne efficacia e rapidità , sia in termini qualitativi che quantitativo-temporali;
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- Visto che il Dipartimento non ha inviato all’Amministrazione Centrale l’indicazione di fabbisogni di importo
singolarmente superiore ed euro 40.000,00 ai fini della programmazione generale
Delibera
-

-

-

-

-

-

-

Di procedere alla acquisizione di beni e servizi ex art. 36 del D.lgs 50/2016, secondo quanto previsto dal
“Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze” comprendente l’Allegato A
denominato “Regolamento per l’Istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in economia, per il fondo
economale”, emanato con Decreto del Rettore n.98990 ( 1297) del 10/12/2014, ancora in vigore per tutte
quelle parti che non contrastino con i sopra indicati atti legislativi e dell’ANAC, e tenuto conto della
Circolare del Direttore Generale sull’attività negoziale ex D.lgs 50/2016 e delle “Ulteriori indicazioni per le
acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, emanate il 6 luglio 2016, nonché delle
Linee Guida interne prot. 12978 del 23/1/2019 con cui l’Ateneo ha disciplinato le procedure di acquisto di
competenza Dipartimentale;
Di affidare al Responsabile Amministrativo del Dipartimento il Ruolo e la funzione generale di R.U.P. salvo
il caso in cui sia richiesta una specifica professionalità, come previsto e disciplinato dalla Linee Guida
Anac sul RU , casi in cui il ruolo di RUP sarà affidato ad altro soggetto tecnico esperto nella materia
oggetto del contratto, individuato anche per singola acquisizione o categoria merceologica;
Di affidare al Direttore del Dipartimento l’autorizzazione alla spesa per acquisizioni di importo fino ad euro
19.999,99, autorizzazione che si sostanzia nella emanazione di un provvedimento che assume nel
contempo la natura di determinazione di autorizzazione alla spesa e contestuale affidamento
dell’acquisizione nei casi in cui si proceda ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Di affidare alla Giunta del Dipartimento l’autorizzazione alle spesa per acquisizioni di importo superiori ai
19.999,99 euro e fino all’importo di 39.999.99 euro;
Di affidare al Consiglio di Dipartimento l’autorizzazione alla spesa per acquisizioni di importo superiore ad
euro 40.000,00;
Nei casi in cui l’autorizzazione alla spesa e l’avvio del procedimento sia deliberato dal Consiglio di
Dipartimento o dalla Giunta sarà necessaria una ulteriore determinazione del Direttore del Dipartimento
per l’affidamento della fornitura, salvo il caso in cui la procedura sarà espletata dalla Centrale Acquisti
dell’Ateneo;
Che per ogni acquisizione è necessaria una preventiva richiesta del docente assegnatario dei fondi su cui
graverà la spesa, corredata da una prima indicazione, in seguito ad indagine sommaria svolta anche in
collaborazione con l’Ufficio Acquisti del Dipartimento, sulla procedura di scelta del contraente da seguire,
scelta che sarà comunque effettuata , su proposta del R.U.P. in seguito ad attività degli uffici, dal Direttore
del Dipartimento con determinazione;
Di affidare, salvo diversa e motivata indicazione da parte del Direttore del Dipartimento, della Giunta o del
Consiglio, il ruolo di Direttore dell’Esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi di competenza del
dipartimento al R.U.P. della stessa procedura, il quale si avvarrà della collaborazione del docente
proponente l’acquisto, che dovrà fornire tempestivamente al R.U.P. ogni indicazione circa eventuali
difformità relative ai beni e servizi acquistati;
Di indicare, viste le numerose esigenze di specificità tecniche e scientifiche relative alle forniture a
supporto delle attività di ricerca del Dipartimento, specificità che spesso si sostanziano nella non
programmabilità dell’acquisizione dovuta all’evolversi non prevedibile e non programmabile delle singole
attività di ricerca, nelle molte e diverse tra di loro esperienze di sperimentazione in atto nel dipartimento
e/o nella necessità ed urgenza di acquisire il bene o servizio in tempi rapidi tali da non pregiudicare
l’evolversi e l’esito della ricerca stessa ed evitare danni, anche economici, al dipartimento e per relationem,
a tutti i partner interni ed esterni coinvolti nella ricerca stessa, in via generale e non risolutiva le seguenti
categorie di beni come di norma e per i motivi sopra indicati, non programmabili: “Interventi di riparazione,
manutenzione non periodica di strumenti di laboratorio e attrezzature scientifiche e di sperimentazione,
nonché materiale di laboratorio e di consumo per attività di ricerca”.
Delibera inoltre
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Di costituire il Fondo Economale per l’anno 2019, sulla base ed in osservanza di quanto previsto dalla Sezione III
dell’Allegato “ A” del “ Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze”, e dall’art.27 del
R.A.F.C. dell’Università di Firenze con le seguenti caratteristiche:
o
o
o

o

o

Importo euro 4.500,00, con possibilità di reintegro;
Importo massimo singola spesa euro 500,00;
Per spese di importo superiore ad euro 50,00 è necessaria, ove possibile, una previa
autorizzazione del Responsabile Amministrativo del Dipartimento rilasciata anche, vista l’urgenza
ed indifferibilità, via mail;
Responsabile del Fondo Economale è il Responsabile Amministrativo del Dipartimento che si
avvale della collaborazione del personale della segreteria amministrativa, nei modi e nelle forme
che saranno stabilite con successivo atto dello stesso R.A.D.;
Delegati per le operazioni bancarie relative al Fondo Economale sono Maria Peruzzi e Francesca
Chiappini.

Sul punto 10 dell’O.D.G. «Incarichi di conferenze e attività di disseminazione 2018»
Il Presidente ricorda con delibera n. 82 del 3 luglio 2014 il Consiglio di Dipartimento ha delegato il Direttore del
DIMAI al conferimento degli incarichi per conferenze richieste dai docenti del Dipartimento stesso.
La stipula dei contratti, infatti, spetterebbe ufficialmente al Consiglio di Dipartimento ai sensi del Regolamento dei
Dipartimenti (art. 13, comma 4 lettera h) il quale prevede che il Consiglio “approva contratti, accordi e convenzioni
di competenza del Dipartimento”. Però, tenuto conto che tali tipologie di incarichi comportano compensi modesti
(pari ad un massimo di euro 300) ma soprattutto risultano difficilmente programmabili con ampio anticipo, è stata
prevista una delega così da snellire le procedure. Tale possibilità di delega è stata condivisa anche con il Direttore
Generale, i Dirigenti e i Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti dell’Ateneo nel corso dell’incontro tenutosi il 1
luglio 2014.
Per correttezza formale si ritiene comunque di sottoporre a ratifica periodica da parte del Consiglio le conferenze
attivate.
Si riportano di seguito distintamente gli incarichi di conferenza e le conferenze rientranti in attività di
disseminazione attivati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018:
INCARICHI DI CONFERENZA ANNO 2018
Nominativo conferenziere, titolo conferenza e data

Costo totale

Progetto

GESMUNDO FULVIO conferenza 09/02/2018 "Moltiplicatività
di Rango e Rango-bordo"
RUFFINI BERARDO conferenza 09/03/2018 "Some results on
an isoperimetric model for charged liquid drops"
ORNEA LIVIU conferenze 03-04/04/2018 "Introduzione alla
geometria LCK" 1 e 2 con rimborso spese
FORSTNERIC FRANC conferenza 24/05/2018 "Runge tubes"

130,20

OTTAVIANI_PSTR
AT14
PAOLOMARCELLI
NIPRIN2015
ANGELLASIR14

WU XINYUAN conferenza 31/05/2018 "Structure-preserving
for highly oscillatory differential equations"
AGOSTINI DANIELE conferenza "Discrete Gaussian
distributions via theta functions" 31/05/18
MAGGI FRANCESCO conferenza 22/06/2018 "Il teorema di
Alexandrov rivisitato"
USTINOVSKIY YURY conferenza 19/07/2018 "Hermitian
curvature flow on complex homogeneous manifolds" con
rimborso spese
FARINA ALBERTO conferenza 24/07/2018 "A sharp Bernsteintype theorem for entire minimal graphs"
ALEKSEEVSKIY DMITRY conferenze 27 e 30/08/2018 con
rimborso spese
QUILICI CORSO n. 2 conferenze per Progetto "Problemi di
evoluzione nella meccanica classica e quantistica" 16-

325,50

162,75
696,94
162,75

162,75
325,50
342,42

325,50
754,87
651,00

GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15
LUIGIBRUGNAN
ORICATEN18
GIORGIOOTTAVI
ANIPRIN2015
SALANI_PSTRAT1
5
GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15
SALANI_PSTRAT1
5
GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15
511LAUREESC16
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17/10/18

CONFERENZE RIENTRANTI IN ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE ANNO 2018

Nominativo conferenziere, titolo conferenza e data
SROKA - SEMINARIO SENZA COMPENSO 22/01/18
"QUATERNIONIC CALABI CONJECTURE" - INFORMAL
GEOMETRY WORKSHOP IN PARADISO, COGNE, 22-24/01/18
UGOLINI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22/01/18 "A NEW
NOTION OF TAMENESS" - INFORMAL GEOMETRY WORKSHOP
IN PARADISO 22-24/01/18 COGNE
MANERO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22/01/18
SOLUTIONS OF THE LAPLACIAN FLOW AND COFLOW OF A
LOCALLY CONFORMAL PARALLEL G2-STRUCTURE - INFORMAL
GEOMETRY WORKSHOP IN PARADISO 22-24/01/18 COGNE
SCARPA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22/01/18 "HITCHIN
EQUATIONS FOR CSCK METRICS" - INFORMAL GEOMETRY
WORKSHOP IN PARADISO 22-24/01/18 COGNE
DELLA VEDOVA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22/01/18
SPECIAL ALMOST COMPLEX STRUCTURES ON SYMPLECTIC
MANIFOLDS - INFORMAL GEOMETRY WORKSHOP IN
PARADISO, COGNE 21-23/01/18
TO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 23/01/18 FULLY NON
LINEAR PARABOLIC EQUATIONS ON COMPACT HERMITIAN
MANIFOLDS, INFORMAL GEOMETRY WORKSHOP IN
PARADISO, COGNE 21-23
TARDINI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22/01/18 "THE
BOTT-CHERN COHOMOLOGY AND THE DELTA 1, 2 - LEMMA"
INFORMAL GEOMETRY WORKSHOP IN PARADISO, COGNE 2123/01/18
GUENANCIA - SEMINARIO SENZA COMPENSO 22/01/18
VARIATION OF SINGULAR KAEHLER-EINSTEIN METRICS INFORMAL GEOMETRY WORKSHOP IN PARADISO, COGNE 2224/01/18
LATORRE - SEMINARIO SENZA COMPENSO 22/01/18
CONSTRUCTION OF COMPLEX STRUCTURES ON
NILMANIFOLDS, INFORMAL GEOMETRY WORKSHOP IN
PARADISO, COGNE 22-24/01/18
PANAGIOTIDOU - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 23/01/18
"TYPES OF RICCI TENSORS OF REAL HYPERSURFACES IN
HERMITIAN SYMMETRIC", INFORMAL GEOMETRY
WORKSHOP IN PARADISO, 22-24/01/18 COGNE
UPMEIER - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 23/01/18,
ALMOST KAEHLER 4-MANIFOLDS OF CONSTANT
HOLOMORPHIC MARSECTIONAL CURVATURE ARE KAEHLER,
INFORMAL GEOMETRY WORKSHOP IN PARADISO, 2224/01/18 COGNE
TADANO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 24/01/18 "MYERSTYPE THEOREMS, DIAMETER BOUNDS AND GAP THEOREMS
FOR SASAKI MANIFOLDS" - INFORMAL GEOMETRY
WORKSHOP IN PARADISO, COGNE, 22-24/01/18

Costo

Progetto

234,90

ANGELLASIR14

232,40

ANGELLASIR14

232,40

ANGELLASIR14

232,40

ANGELLASIR14

39,80

ANGELLASIR14

335,20

ANGELLASIR14

289,20

ANGELLASIR14

372,63

ANGELLASIR14

232,40

ANGELLASIR14

232,40

ANGELLASIR14

232,40

ANGELLASIR14

232,40

ANGELLASIR14
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BAGAGLINI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 24/01/18 A
232,40
CONSTRAINED HEAT FLOW OF G2-STRUCTURES, INFORMAL
GEOMETRY WORKSHOP IN PARADISO, 22-24/01/18 COGNE
PREZELJ - SEMINARIO SENZA COMPENSO 25/01/2018
335,10
"INTRODUCTION TO OKA-GRAUERT PRINCIPLE" E
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TARSISSI - SEMINARIO SENZA COMPENSO 30/01/18 TALK
152,44
ABOUT SYNCHRONIZATION OF THREE CHRISTOFFEL WORDS
IN ACCORDANCE WITH THE SCIENTIFIC COLLABORATION ON
THE TOPIC WITH ANDREA FROSINI
MORIGI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 31/01/18
51,90
CONCISENESS OF WORDS OF ENGEL TYPE IN RESIDUALLY
FINITE GROUPS
KRISTENSEN - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 02/02/18
173,80
SEMINAR PARTIAL REGULARITY FOR BV MINIMIZERS

ANGELLASIR14

VLACCIAZIONE1
2017
ANDREAFROSINI
FFARB2018

CARLOCASOLORI
CATEN15
ANDREACIANCHI
RICATEN15

BöHM - SEMINARIO SENZA COMPENSO 15/02/18
HOMOGENEOUS RICCI FLOW

640,65

GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15

YANGZHANG - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 21/02/18
IMPACT OF PERTURBATION ON NONLINEAR FREQUENCY
DIVISION MULTIPLEXING
KAMALIAN KOPAE - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 21/02/18
FIBRE-OPTIC COMMUNICATION USING PERIODIC
NONLINEAR FOURIER TRANSFORM
CIVELLI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 21/02/18
NONLINEAR FOURIER TRANSFORM IN OPTICAL FIBER

288,08

BARLETTICRF16

415,16

BARLETTICRF16

255,45

BARLETTICRF16

AREF - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 21/02/18 DETECTION
METHODS FOR MULTI-SOLITON TRANSMISSIONS

474,21

BARLETTICRF16

GAIARIN - SEMINARIO SENZA COMPENSO 21/02/18 DUAL
POLARIZATION NONLINEAR FOURIER TRANSFORM-BASED
OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM
CHIMMALGI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 21/02/18 FAST
NFT'S WITH IMPROVED ACCUARCY-THEORY AND
IMPLEMENTATION
BUCHBERGER - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 21/02/18
PROBABILISTIC EIGENVALUE SHAPING FOR NONLINEAR
FOURIER
GEMECHU - SEMINARIO SENZA COMPENSO
21/02/18"EXPERIMENTAL DEMONSTRATION OF SINGLE AND
DUAL POLARIZATION NFDM TRANSMISSION IN DEFOCUSING
REGIME"
PRINS - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 21/02/18 FAST NFTS
WITH IMPROVED ACCURACY-THEORY AND
IMPLEMENTATION (PART 2)
SKRZYPCZAK - SEMINARIO SENZA COMPENSO 23/02/2018
APPROXIMABLE SOLUTIONS TO MEASURE DATA AND L1
DATA ELLIPTIC PROBLEMS IN THE ORLICZ SETTING WITHOUT
GROWTH RESTRICTIONS + COLLOQUI SCIENTIFICI
AUVRAY - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 28/02/18
COMPLETE EXTREMAL METRICS AND STABILITY OF PAIRS ON
HIRZEBRUCH SURFACES+ATTIVITA' DI RICERCA
DEL CORSO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 07/03/18 ON
FUCHS' PROBLEM ABOUT THE GROUP OF UNITS OF A RING

504,30

BARLETTICRF16

265,29

BARLETTICRF16

413,92

BARLETTICRF16

287,32

BARLETTICRF16

265,29

BARLETTICRF16

448,00

ANDREACIANCHI
RICATEN15

253,82

ANGELLASIR14

25,30

CARLOCASOLORI
CATEN15
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DE FABRITIIS - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 09/03/18
51,90
ANGELLASIR14
REGULAR FUNCTIONS WHICH PRESERVE A COMPLEX SLICE
DEN HOLLANDER - SEMINARIO SENZA COMPENSO 16/03/18
259,32
WINTER DAY IN PROBABILITY AND STATISTICAL PHYSICS:
LARGE DEVIATIONS FOR THE WIENER SAUSAGE
IOKU - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 23/03/18, REMARK ON 239,72
SOBOLEV TYPE INEQUALITY IN A BALL

FUNZ

ANDREACIANCHI
RICATEN15

ORTIZ SOTOMAYOR - SEMINARIO SENZA COMPENSO,
18/04/18 IMPACT OF CONJUGACY CLASS SIZES ON
FACTORISED GROUPS
FOSCOLO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 07/05/18
INFINITELY MANY NEW FAMILIES OF COMPLETE
COHOMOGENEITY ONE G2-MANIFOLDS
ALBERICO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 08/05/18
PROBLEMI AGLI AUTOVALORI PER PROBLEMI ELLITTICI
ANISOTROPI
ALBERTI - SEMINARIO SENZA COMPENSO 11/05/18
CALDERON'S INVERSE PROBLEM WITH A FINITE NUMBER OF
MEASUREMENT
AGRACHEV - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 11/05/18
GEOMETRY OF CONSTRAINED OPTIMIZATION: THE INDICES
OF MORSE AND MASLOV
YAO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 14/05/18 A
COHOMOGENEITY RELATED CONVERGENCE RESULTS

277,85

CARLOCASOLORI
CATEN15

154,90

GRAZIANOGENTI
LIRICATEN18

591,15

ANDREACIANCHI
RICATEN15

168,84

ANDREACOLESA
NTIRICATEN18

99,85

PATRIZIAPERARIC
ATEN15

281,60

FUNZ

GAUDUCHON - SEMINARIO SENZA COMPENSO 14/05/18
CONFORMAL GEOMETRY, CARTAN CONNECTION AND LCK
STRUCTURES
LI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 17/05/18 ON THE STRICT
CONVEXITY OF THE MABUCHI FUNCTIONAL

726,99

FUNZ

240,60

FUNZ

MALY - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 18/05/18
204,76
APPROXIMATION MODULUS OF PATH FAMILIES AND BV
SPACES
MOVCHAN - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 17-18/05/18
250,07
ASYMPTOTIC MESO-SCALE APPROXIMATIONS TO SOLUTIONS
OF SINGULARLY PERTURBED PROBLEMS
SHUMYATSKY - SEMINARIO SENZA COMPENSO 23/05/18
49,00
PROFINITE GROUPS WITH ABELIAN CENTRALIZERS

FUNZ

FUNZ

CARLOCASOLORI
CATEN15

KRISHNAN - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 23/05/18 RICCI
FLOW ON COHOMOGENEITY ONE MANIFOLDS +
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
STELZIG - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 24/05/18 DOUBLE
COMPLEXES AND COMPLEX MANIFOLDS

1.134,25

GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15

208,99

GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15

PICARD - SEMINARIO SENZA COMPENSO, CIME SUMMER
SCHOOL ON NON-KAHLER "THE ANOMALY FLOW AND HULLSTROMINGER SYSTEM", 9-13/06/18
UGARTE - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 12/06/18 THE
HULL-STROMINGER SYSTEM AND HOLOMORPHIC
DEFORMATIONS, 5TH WORKSHOP ON COMPLEX GEOMETRY
AND LIE GROUPS

1.057,00

GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15

378,95

GIORGIOPATRIZI
ORICATEN15
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OTIMAN - SEMINARIO SENZA COMPENSO 13/06/2018
293,18
GIORGIOPATRIZI
COHOMOLOGY OF OELJEKLAUS-TOMA MANIFOLDS
ORICATEN15
CAROCCIA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 15/06/18
PERIMETER WITH DENSITIES: AN ENERGY FOR EPITAXIAL
GROWTH
MAZIA SHAPOSHNIKOVA - SEMINARIO SENZA COMPENSO
"THEORY OF SOBOLEV MULTIPLIERS AND THEIR
APPLICATIONS TO DIFFERENTIAL OPERATORS
BRAS-AMOROS - SEMINARIO SENZA COMPENSO 19/06/18
DIFFERENT TREE APPROACHES TO THE PROBLEM OF
COUNTING NUMERICAL SEMIGROUPS BY GENUS
MUETZE - SEMINARIO SENZA COMPENSO "ON HAMILTON
CYCLES IN HIGHLY SYMMETRIC GRAPHS" 20/06/18
NELL'AMBITO DI GASCOM 2018
TELEMAN - 5 SEMINARI SENZA COMPENSO NON
KAEHLERIAN COMPACT COMPLEX SURFACES 9-13/07/18

317,68

SALANI_PSTRAT1
5

737,40

ANDREACIANCHI
RICATEN15

306,00

FUNZ

672,18

FUNZ

391,18

ANGELLASIR14

DEMAILLY - SEMINARIO SENZA COMPENSO, ALGBRAIC
EMBEDDINGS OF COMPLEX AND ALMOST COMPLEX
STRUCTURES 12/07/18
LINCKELMANN - SEMINARIO SENZA COMPENSO IN GROUP
THEORY IN FLORENCE II SU WEIGHT CONJECTURES FOR
FUSION SYSTEMS, 06/09/18
LUCCHINI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 5-7/09/18
INVARIABLY GENERATION (IN GROUP THEORY IN FLORENCE
II)
KESSAR - SEMINARIO SENZA COMPENSO IN GROUP THEORY
IN FLORENCE II 5/09/2018 CATEGORICAL EQUIVALENCES AND
GALOIS EQUIVARIANT CHARACTER BIJECTIONS
OLLA - SEMINARIO SENZA COMPENSO 14/09/18 HYPERBOLIC
HYDRODYNAMIC LIMITS

106,10

ANGELLASIR14

104,00

FUNZ

103,50

FUNZ

104,00

FUNZ

363,70

FUNZ

KRISTENSEN - SEMINARIO SENZA COMPENSO 24/09/18
REGULARITY OF MINIMIZERS OF VARIATIONAL INTEGRALS
OF (1,P) GROWTH
ANCONA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 5-6/10/18 IN
COMPLEX ANALYSIS AND GEOMETRY IN PISA

389,30

FUNZ

113,70

ANGELLASIR14

MARCHESE - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 19/10/18
LOCAL MINIMALITY OF STRICTLY STABLE EXTREMAL
SUBMANIFOLDS
LIU - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22/10/18 LARGE
EXPONENT BEHAVIOR OF POWER CURVATURE FLOW
EQUATION AND APPLICATIONS - JOINT FIRENZE TOHOKU
RESEARCH WORKSHOP ON NONLINEAR PDES
YACHIMURA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22-23/11/18
"ON THE ASYMPTOTIC BEHAVIOR FOR THE PRINCIPAL
EIGENVALUE OF A COATING PROBLEM" + COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA (PIA 17-18, AZIONE 3, PROF. MAGNANINI)
DRAGONI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, GEOMETRICAL
PROPERTIES FOR SOLUTIONS AND SUBELLIPTIC NONLINEAR
PDE'S+ COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, 22-23/10/18
CAVALLINA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, THE STUDY OF
THE TWO-PHASE TORSION PROBLEM BY MEANS OF SHAPE
DERIVATIVES+COLLABORAZIONE SCIENTIFICA , 2223/10/2018

129,75

VESPRI_PSTRAT1
5

313,11

SALANI_PSTRAT1
5

593,21

58511PIA1718

208,57

ANDREACOLESA
NTIRICATEN18

65,51

MAGNANINIAZI
ONE22017
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HISA - SEMINARIO SENZA COMPENSO EXISTENCE OF
394,40
SOLUTIONS FOR A FRACTIONAL SEMILINEAR PARABOLIC
EQUATION WITH SINGULAR INITIAL, 22-23/10/18 +
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
BARCHIESI - SEMINARIO SENZA COMPENSO 26/10/18
218,80
"STABILITY OF THE GAUSSIAN ISOPERIMETRIC INEQUALITY"

MAGNANINIAZI
ONE22017

VESPRI_PSTRAT1
5

CHITTARO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 09/11/18 SUBFINSLER GEOMETRY FOR THREE DIMENSIONAL CONTACT
STRUCTURES IN WORKSHOP ON DYNAMICAL SYSTEMS,
CALCULUS, OF VARIATIONS AND CONTROL
SANZ - SEMINARIO SENZA COMPENSO 8/11/18 GLOBAL AND
COCYCLE ATTRACTIONS FOR NON-AUTONOMOUS SCALAR
REACTION-DIFFUSION EQUATIONS IN WORKSOP ON
DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF VARIATIONS AND
CONTROL
SPADARO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 9/11/18
NONPARAMETRIC MINIMAL SURFACES WITH THIN
OBSTACLES IN WORKSHOP ON DYNAMICAL SYSTEMS,
CALCULUS OF VARIATIONS AND CONTROL
BOSCAGGIN - SEMINARIO SENZA COMPENSO 09/11/18
SCATTERING PARABOLIC SOLUTIONS FOR THE N-CENTRE

294,14

VESPRI_PSTRAT1
5

461,89

VESPRI_PSTRAT1
5

141,00

VESPRI_PSTRAT1
5

123,30

VESPRI_PSTRAT1
5

ROCCA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 9/11/18 OPTIMAL
CONTROL AND LONG-TIME BEHAVIOR OF SOLUTIONS FOR A
DIFFUSE INTERFACE MODEL OF TUMOR GROWTH IN
WORKSHOP ON DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF
VARIATIONS AND CONTROL
CATANIA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 09/11/18 ON THE
EULER-VOIGT SYSTEM IN A 3D BOUNDED DOMAIN IN
WORKSHOP ON DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF
VARIATIONS AND CONTROL
FELTRIN - SEMINARIO SENZA COMPENSO 8/11/18 POSITIVE
PERIODIC SOLUTIONS TO AN INDEFINITE MINKOWSKICURVATURE EQUATION IN WORKSHOP ON DYNAMICAL
SYSTEMS, CALCULUS OF VARIATIONS AND CONTROL
PÖTZSCHE - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 8/11/18
TOPOGICAL DECOUPLING AND LINEARIZATION OF
NONAUTONOMOUS EVOLUTION EQUATIONS IN WORKSHOP
ON DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF VARIATIONS AND
CONTROL
GARRIONE - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 09/11/18 SOME
FOURTH-ORDER MODELS FOR SUSPENSION BRIDGES WITH
MULTIPLE SPANS: TOWARDS OPTIMIZING STABILITY IN
WORKSHOP ON DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF
VARIATIONS AND CONTROL
FRANCA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 8/11/18 SOME
REMRAKS ON THE MULTIPLICITY OF GROUND STATES FOR
THE SCALAR CURVATURE EQUATIONSIN WORKSHOP ON
DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF VARIATIONS AND
CONTROL
GUERRA - SEMINARIO SENZA COMPENSO 9/11/18 ON THE
TRANSPORT OF MEASURES BY CONTROLLED FLOWS IN
WORKSHOP ON DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF
VARIATIONS AND CONTROL

187,30

VESPRI_PSTRAT1
5

122,70

VESPRI_PSTRAT1
5

112,80

VESPRI_PSTRAT1
5

153,00

VESPRI_PSTRAT1
5

138,30

VESPRI_PSTRAT1
5

101,10

VESPRI_PSTRAT1
5

239,95

VESPRI_PSTRAT1
5
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VESTBERG - SEMINARIO SENZA COMPENSO 9/11/18
30,00
RERGULARITY PROPERTIES OF WEAK SOLUTIONS TO A
DIFFUSIVE SHALLOW MEDIUM EQUATION IN WORKSHOP ON
DYNAMICAL SYSTEMS, CALCULUS OF VARIATIONS AND
CONTROL
LIAO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 8/11/18 A WIENER
106,80
TYPE BOUNDARYESTIMATE FOR DEGENERATE AND
SINGULAR DIFFUSION EQUATIONS
SUWA - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 8/11/18 RELATIVE
341,30
BOTT-CHERN COHOMOLOGY AND ITS APPLICATIONS +
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
GAUTHIER - SEMINARIO SENZA COMPENSO 7/11/18
628,42
HYPOELLIPTIC DIFFUSION, CH DUALITY AND HUMAN VISION
+ COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL GRUPPO
PICK - 2 SEMINARI SENZA COMPENSO, 12 E 16/11/18
812,86
OPTIMAL DOMAIN AND RANGE SPACES FOR CLASSICAL
OPERATORS + SOBOLEV EMBEDDINGS, REARRANGEMENT
INVARIANT SPACES AND FROSTMAN MEASURES
MUSIL - 3 SEMINARI SENZA COMPENSO, FRACTIONAL
815,77
MAXIMAL OPERATORS IN ORLICZ SPACES, ORLICZ SOBOLEV
EMBEDDINGS, MOSER INEQUALITIES IN GAUSS SPACE 6-915/11/18
GIACOMIN - SEMINARIO SENZA COMPENSO 23/11/18
308,00
INFINITE DISORDER RENORMALIZATION FIXED POINT: THE
BIG PICTURE AND ONE SPECIFIC RESULT
JONA LASINIO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 23/11/18
99,00
SINGULAR STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
MARACCI - SEMINARIO SENZA COMPENSO 26/11/18
ARTEFATTI (DIGITALI) E INSEGNAMENTO -APPRENDIMENTO
DELLA MATEMATICA
PAOLETTI - SEMINARIO SENZA COMPENSO 29/11/18
"ASINTOTICHE EQUIVARIANTI PER NUCLEI DI SZEGO
ALGEBRO - GEOMETRICI"
TORELLI - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 29/11/18 "LOCAL
BEHAVIOUR OF THE KERNEL OF THE INFINITESIMAL
VARIATION OF HODGE STRUCTURES OF WEIGHT 1 AND
APPLICATIONS"
RAFFERO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 22/11/18 CLOSED
G2-STRUCTURES AND LAPLACIAN SOLITONS +
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
CLAESSON - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 05/12/18
CONWAY'S NAPKIN PROBLEM + COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA
MONDELLO - SEMINARIO SENZA COMPENSO, 06/12/18 SUL
PROBLEMA DI YAMABE DI SPAZI SINGOLARI

65,70

BELLETTINI - SEMINARIO SENZA COMPENSO 7/12/18 NUOVI
RISULTATI SUL RILASSAMENTO DEL FUNZIONALE DELL'AREA
DEI GRAFICI DI MAPPE DISCONTINUE DAL PIANO IN SE'
PAOLINI - SEMINARIO SENZA COMPENSO SUI CLUSTER
MINIMI PLANARI 7/12/18

VESPRI_PSTRAT1
5

VESPRI_PSTRAT1
5
ANGELLASIR14

MARCOSPADINIR
ICATEN18
ANDREACIANCHI
RICATEN15MISS

ANDREACIANCHI
RICATEN15MISS

FUNZ

FUNZ

226,80

ANTONGIULIOFO
RNASIERORICATE
N18
GEOMP

165,80

ANGELLASIR14

274,00

ANGELLASIR14

368,00

LUCAFERRARIRIC
ATEN18

17,20

ANGELLASIR14

44,00

ANDREACOLESA
NTIRICATEN18

47,20

ANDREACOLESA
NTIRICATEN18

Delibera n. 19/2019
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Il Consiglio del DIMAI, all’unanimità, approva, a ratifica, le suddette conferenze attivate dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018.
Sul punto 11 dell’O.D.G. «Varie ed eventuali»
Non viene discusso alcun argomento
Escono i rappresentanti dei dottorandi, assegnisti, studenti, il personale tecnico amministrativo e il Responsabile
Amministrativo di Dipartimento. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Patrizia Pera.
Sul punto 12 dell’O.D.G. «Richiesta bando RTD/B MAT/03»
Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato al punto n. 5 dell’odierno Consiglio di Dipartimento, chiede che
l’Ateneo attivi un bando per la copertura di un posto di ricercatore RTD/B nel SSD MAT/03 ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”.
Delibera n. 20/2019
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo
indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240”,
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”;

-

richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16.01.2019;

-

richiamata la delibera di cui al precedente punto n. 5 dell’O.d.G.;

-

considerato che il Prof. Vlacci, in uscita dal prossimo 1° marzo in conseguenza di uno scambio contestuale con
l’Università di Trieste, afferisce al SSD MAT/03;

-

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

all'unanimità la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore di tipologia b), ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue:

Settore Concorsuale: 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA
SSD: MAT/03 GEOMETRIA
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione.
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere:
Tipologia dell’impegno scientifico: nell'ambito della Geometria delle varietà reali, complesse o algebriche.
Tipologia dell’impegno didattico: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di
servizio agli studenti nell’ambito della Geometria e di corsi di Matematica di base
Numero massimo di pubblicazioni: 12
E' richiesta la conoscenza della lingua INGLESE.

Sul punto 13 dell’O.D.G. «Programmazione triennale personale docente e ricercatore»
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo
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indeterminato e determinato, con la presenza di 49 su 83 aventi diritto, con un voto contrario (Sestini Alessandra) e
quindi con il voto favorevole di 48 aventi diritto approva la seguente delibera ai sensi dello Statuto di Ateneo. Si
riporta di seguito l’intervento della Prof.ssa Sestini a sostegno del proprio voto contrario:
Dichiaro di votare contraria alla proposta di programmazione triennale personale docente presentata dalla CIA. Dato che le
osservazioni da me fatte alla programmazione relativa alla fascia degli ordinari dello scorso anno non sono state
minimamente prese in considerazione dalla CIA, ribadisco di trovarla inopportuna oltre che ingiusta. La motivazione è sempre
il fatto che trovo inaccettabile che su un elenco ordinato di 5 settori per i quali si programma di chiedere un bando per
ordinario nel prossimo triennio non compaia il settore Analisi Numerica (MAT08) e compaia invece per ben due volte il settore
Analisi (MAT05) che è il settore per il quale è stata bandito l'ultimo posto a ordinario dal nostro dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento
Delibera n. 21/2019
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati;

-

visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;

-

considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 2019-21 dei
posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato al fine di
rispettare il termine indicato dal Rettore nella circolare 30/2018;

-

preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16.01.2019;

-

considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole
interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con
l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un
eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio
2019;

-

assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole;

-

considerato che per i seguenti SSD INF/01 e MAT/08 è necessario acquisire il prescritto parere del
Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10
giorni;

-

ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata;

-

preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 14 e 30
novembre 2018, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono rispondere a uno
o più dei seguenti requisiti:

1. Sofferenza didattica verificata sulla tabella allegata alla circolare n. 30/2018;
1.bis - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come rapporto tra il numero dei PO e il
totale dei PO e PA, ovvero mancanza di PO nel SSD;
2. riduzione dell’organico per pensionamenti avvenuti nello scorso triennio o previsti in quello venturo;
3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri criteri
autonomamente individuati dal Dipartimento;
4. attività di terza missione, specificatamente motivate;
5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali è espressamente
prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento;
-

preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in programmazione dei
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singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1, 1.bis,2,3,4,5 di cui sopra;
-

preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori,
nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle posizioni, per la programmazione triennale dei posti
di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato;

-

preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a rilevare i SSD/SC in sofferenza
didattica a seguito dell’approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2018-2019;

-

considerato che la nuova programmazione triennale 2019-2021 è intesa come aggiornamento annuale
della programmazione 2018-2020 già approvata e che il Dipartimento è chiamato a deliberare i SSD in
aggiunta a quelli non attivati nel corso dell’anno 2018, nel rispetto del numero massimo per ciascuna
categoria di personale, pari al 10% dell’organico del Dipartimento alla data del 1° novembre 2018 (v.
Tabella allegata alla circolare 30/2018);

-

preso atto delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio
2018 in ordine all’omissione dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in numero superiore a quello
indicato dalla Tabella della programmazione 2018-2020;

-

considerato, infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2018 non avrebbe esaurito i posti
in programmazione, il consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i posti omessi debbano essere
inseriti nella programmazione triennale 2019-2021, a meno di motivate esigenze sopraggiunte;

-

considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento ha dovuto tenere conto
prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in servizio nell’ultimo
anno di contratto e che i relativi SSD devono essere inseriti in programmazione nel limite massimo
consentito pari al 10% dell’organico del Dipartimento;
delibera

a maggioranza con il voto favorevole di 48 su 83 aventi diritto, e un voto contrario, di approvare la
programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo
determinato indicati nella tabella allegata alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante.
Escono i ricercatori a tempo determinato.
Sul punto 14 dell’O.D.G. «Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010
relativa all'A.A. 2017/18 –Ricercatori a tempo indeterminato-»
Sul punto “Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018”, il Presidente ricorda che
tale procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento.
Il Presidente quindi richiama il contenuto delle precedenti circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018
nonché della più recente 29/2018.
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2017/2018 va dal 1° settembre
2017 al 31 agosto 2018.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente a tale periodo,
come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni della richiamata circolare 29/2018, il Direttore
comunica di aver reso noto ai diretti interessati il mancato possesso di tale requisito entro il termine del 17
dicembre 2018.
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac-simile messo a disposizione dall’Amministrazione e nel rispetto dei
criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 in
relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del
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personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 12 relazioni annuali.
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento.
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati
regolarmente chiusi e validati.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e valutazione
annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 per i
ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Delibera n. 22/2019
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a 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 particolare l’articolo 6 commi 7 e 8;

-

visto lo Statuto di Ateneo;

-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”;

-

preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente
29/2018;

-

preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro il 31 dicembre
2018;

-

vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;

-

accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività
didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 sono stati regolarmente
chiusi e validati.
delibera

A)

l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 dei seguenti ricercatori
a tempo indeterminato:
1. BERNINI Antonio
2. FROSINI Andrea
3. FUMAGALLI Francesco
4. LOLLINI Paolo
5. MAGGESI Marco
6. MUGELLI Francesco
7. PAOLETTI Raffaella
8 PERTICI Donato
9. POGGIOLINI Laura
10. TALAMUCCI Federico
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B)

l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, in relazione alla facoltà di
partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti ricercatori a tempo
indeterminato
1. FROSINI Andrea
2. LOLLINI Paolo
3. MAGGESI Marco
4. POGGIOLINI Laura

C) 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. «Chiamata RTD/A SSD MAT/06»
Il Presidente comunica che è stato adottato il Decreto Rettorale n. 79 del 21 gennaio 2019, pubblicato all'Albo
Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 659, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura pubblica di
selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato di tipologia a), in regime di tempo
pieno, per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica), settore scientifico
disciplinare MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse
Dini”.
Lo stesso Decreto dichiara idoneo della procedura il dott. Gianmarco Bet.
Il Presidente ricorda quanto previsto dall’art. 11 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato dall’Ateneo Fiorentino con DR 9 febbraio
2017, n. 149 – prot. n. 19717:
Articolo 11
Proposta di chiamata
1) All’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del
candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di
proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto
riportato nel verbale della Commissione.
2) Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la
maggioranza prevista al comma 1.
3) Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura
selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.
4) La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un
rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.
Il Presidente osserva che, dall’esame dei giudizi redatti dalla Commissione giudicatrice, risulta che il dott.
Gianmarco Bet ha conseguito i seguenti titoli:
Il candidato ha conseguito la laurea magistrale in matematica all’università di Padova nel 2013 e il dottorato di ricerca in
matematica alla TU di Eindhoven nel 2017 sotto la supervisione di Remco van der Hofstad and Johan van Leeuwaarden. Nel
2018 ha inoltre conseguito un master in fisica all’Imperial College di Londra. Il candidato presenta 2 articoli su rivista
internazionale nonché la tesi di dottorato. Il candidato presenta inoltre 2 preprint sottomessi per la pubblicazione e indica 2
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articoli in preparazione di cui uno come singolo autore. Ricca l'attività seminariale, che consiste in 6 seminari a conferenze e
convegni internazionali e 2 seminari su invito presso diverse università. L’attività e la produzione scientifica, pienamente
attinenti al SSD MAT/06 oggetto della procedura selettiva, sono di elevata qualità, intensità e continuità, anche in relazione
alla giovane età, ed evidenziano grande originalità. Ottima l’attività didattica a livello universitario e l’attività di supervisione
di tesi, anche in relazione alla giovane età. L’attività didattica è stata svolta in lingua inglese e riguarda sia corsi di base (un
corso di Analisi matematica MAT/05, uno di Probabilità MAT/06 e uno di Statistica MAT/06 per ingegneri) sia corsi avanzati (un
corso di Probabilità MAT/06 per matematici e un corso su Catene di Markov MAT/06). Ha supervisionato in collaborazione uno
studente per la tesi magistrale. La commissione giudica globalmente titoli, pubblicazioni e curriculum: ottimi.
Sulla base di quanto sopra esposto il Direttore, sentito il Presidente della Commissione esaminatrice e i colleghi
del SSD di riferimento, ritiene che le competenze del suddetto siano in grado di soddisfare le esigenze scientifico
didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto.
Pone quindi ai voti la proposta di chiamata del dott. Gianmarco Bet che dovrà essere sottoposta al Consiglio di
Amministrazione.
Interviene la prof.ssa Nardi che illustra il profilo del candidato.
Il dott. Gianmarco Bet, ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica (cum laude) all’Università di Padova nel 2013 e il
dottorato di ricerca in matematica presso la Technical University Eindhoven nel 2017 sotto la supervisione di Remco van der
Hofstad and Johan van Leeuwaarden. Ha inoltre conseguito un master (laurea magistrale) all’Imperial College di Londra con
``distinction’’ (massimi voti).
Ha svolto, in relazione alla sua giovane età, un’intensa attività didattica presso la Technical University of Eindhoven che
riguarda sia corsi di base di analisi, probabilita` e statistica matematica per studenti di matematica e di ingegneria, sia corsi
avanzati sui processi stocastici e catene di Markov per studenti del corso di laurea in matematica. Inoltre ha co-supervisionato
con grande successo uno studente di matematica per la tesi riuscendo a scrivere un articolo in collaborazione con un gruppo di
ricerca composto da chimici su modelli probabilistici e analisi statistiche per determinare l’omogeneità (risp. eterogeneità)
della distribuzione di markers su superfici di nanoparticelle sferiche. L’articolo e` in corso di stampa su ``Nature
Communications’’.
Il dott. Gianmarco Bet ha inoltre due pubblicazioni su riviste internazionali di collocazione editoriale di ottimo livello, la tesi di
dottorato pubblicata e due preprint sottomessi per la pubblicazione di cui uno come singolo autore. L’attività e la produzione
scientifica, pienamente attinenti al SSD MAT/06 oggetto della procedura selettiva, sono di elevata qualità e intensità, anche in
relazione alla giovane età, ed evidenziano grande originalità. Ha partecipato come relatore a un considerevole numero
conferenze, workshop e convegni internazionali, in svariate occasioni anche su invito. Si occupa di tematiche attuali del
Calcolo delle Probabilità con particolare interesse alle applicazioni. Nella sua ricerca scientifica ha studiato modelli
probabilistici per la descrizione di sistemi di servizio di clienti che arrivano ad un gestore, con particolare attenzione a
situazioni con alta intensità di arrivi e di traffico critico. Ha affrontato la descrizione della evoluzione temporale (non steadystate) di questi sistemi, utilizzando tecniche di convergenza di processi stocastici ed introducendo scalings non-standard. Si è
anche occupato di complex networks e grafi random, introducendo un nuovo coupling tra un sistema di servizio di cui sopra e
l’esplorazione di un grafo random. La sua produzione scientifica ha un significativo impatto nella comunità scientifica di
riferimento.
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.
Delibera n. 23/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, nella composizione ristretta ai
professori ordinari e associati:
-

Visto il Decreto Rettorale n. 79 del 21 gennaio 2019, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con
repertorio n. 659, con il quale è accertata la regolarità degli atti della procedura pubblica di selezione
finalizzata al reclutamento di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato mediante conferimento di
contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica),
settore scientifico disciplinare MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica) presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica “Ulisse Dini” indetta con Decreto rettorale, 7 maggio 2018, n. 523 (prot.
74625) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6996) dal 6 giugno al 5 luglio 2018;
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- Considerato che il Decreto di approvazione atti n. 79 del 21 gennaio 2019, pubblicato all'Albo Ufficiale
di Ateneo con repertorio n. 659, dichiara idoneo della procedura il dott. Gianmarco Bet;
-

Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. dall’art. 11 del “Regolamento in materia di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”,
emanato dall’Ateneo Fiorentino con DR 9 febbraio 2017, n. 149 – prot. n. 19717, la proposta di
chiamata è deliberata da Dipartimento con maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati;

-

Considerate le esigenze scientifico didattiche per il SSD MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica);

-

Visti i giudizi redatti dalla Commissione giudicatrice da cui risultano i titoli ed i risultati conseguiti dal
dott. Gianmarco Bet;

-

Ritenuto che le competenze del dott. Gianmarco Bet siano in grado di soddisfare le esigenze
scientifico didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto;

-

Verificata la presenza della maggioranza richiesta dalla normativa in vigore e cioè la maggioranza
assoluta dei professori ordinari e associati;
delibera

la proposta di chiamata del dott. Gianmarco Bet per ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della citata legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica), settore scientifico disciplinare MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica) presso il
Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, di cui alla procedura citata in premessa.
Sul punto 16 dell’O.D.G. «Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010
relativa all'A.A. 2017/18 –Professori Associati»
Sul punto 1) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018, il Presidente ricorda che tale
procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento.
Il Presidente quindi richiama il contenuto delle precedenti circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018
nonché della più recente 29/2018.
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2017/2018 va dal 1° settembre
2017 al 31 agosto 2018.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente a tale periodo,
come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni della richiamata circolare 29/2018, il Direttore comunica di aver
reso noto ai diretti interessati il mancato possesso di tale requisito entro il termine del 17 dicembre 2018.
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac-simile messo a disposizione dall’Amministrazione e nel rispetto dei
criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 in
relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 34 relazioni annuali.
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento.
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
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sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati
regolarmente chiusi e validati.
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e valutazione
annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 per i
professori associati afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Delibera n. 24/2019
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a 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 particolare l’articolo 6 commi 7 e 8;

-

visto lo Statuto di Ateneo;

-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”;

-

preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente
29/2018;

-

preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 dicembre 2018;

-

vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;

-

accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi all’attività
didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 sono stati regolarmente chiusi e validati.
delibera

A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 dei seguenti professori
associati:
1. ANGELLA Daniele
2. BARLETTI Luigi
3. BARLOTTI Marco
4. BATTAGLIA Fiammetta
5. BORGIOLI Giovanni
6. BUBBOLONI Daniela
7. BUCCI Francesca
8. COLESANTI Andrea
9. DE PASCALE Luigi
10. DOLCETTI Alberto
11. DOLFI Silvio
12. FABBRI Roberta
13. FARINA Angiolo
14. FERRARI Luca
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15. FOCARDI Matteo
16. FORNASIERO Antongiulio
17. FRANCINI Elisa
18. GAVAGNA Veronica
19. GIANNELLI Carlotta
20. GIANNI Roberto
21. GRONCHI Paolo
22. LONGINETTI Marco
23. MATUCCI Serena
24. MINGUZZI Ettore
25. NANNICINI Antonella
26. NARDI Romana Francesca
27. PRATO Elisa
28. PUGLISI Orazio
29. RUBEI Elena
30. SESTINI Alessandra
31. SPADINI Marco
32. ULIVI Elisabetta
33. VLACCI Fabio

B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività
scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al
31 agosto 2018, in relazione alla facoltà di
1. ANGELLA Daniele
2. BARLETTI Luigi
3. BUBBOLONI Daniela
4. COLESANTI Andrea

partecipare alle commissioni di abilitazione,
selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei
progetti di ricerca dei seguenti professori associati

5. DE PASCALE Luigi
6. DOLFI Silvio
7. FABBRI Roberta
8. FARINA Angiolo
9. FOCARDI Matteo
10. FRANCINI Elisa
11. GIANNELLI Carlotta
12. MATUCCI Serena
13. MINGUZZI Ettore
14. NARDI Romana
Francesca
15. RUBEI Elena
16. SESTINI Alessandra
17. SPADINI Marco
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C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e
Ricercatore.
Sul punto 17 dell’O.D.G. «Proposta nominativi componenti commissione giudicatrice passaggio a PA
MAT/07»
Il Presidente comunica che, come da nota prot. n. 6903 del 14.01.2019, gli Organi di Governo, nelle sedute del 20
e 21 dicembre scorso, hanno approvato l’attivazione della procedura di valutazione ex articolo 24, comma 5, legge
240/2010 che il Consiglio di Dipartimento aveva chiesto per il Dott. Lorenzo Fusi con delibera n. 203/2018.
A questo punto occorre deliberare la proposta di nominativi di coloro che faranno parte della Commissione di
valutazione.
A tale riguardo, l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” di cui al
decreto rettorale n. 148/2017, prevede che la Commissione, nominata con decreto del Rettore, su proposta del
Consiglio di Dipartimento interessato, sia composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente
almeno due o tre esterni all’Università di Firenze appartenenti al settore scientifico-disciplinare di inquadramento
del titolare del contratto. 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 macrosettore cui afferisce il settore concorsuale di inquadramento del ricercatore.
Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare del ricercatore, il
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel medesimo settore concorsuale.
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con
competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo
equivalente a quello di professore Ordinario e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi
della raccomandazione comunitaria n. 251/2015, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove
possibile, un adeguato equilibrio di genere.
Ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8, della L. 240/2010, possono far parte della Commissione soltanto professori ordinari
che abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza, ovvero che
abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che
soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n.
132 del 13.09.2016.
Dopo breve discussione, avendo sentito i docenti del settore interessato e, dopo aver verificato le dichiarazioni
rese dai potenziali commissari ai sensi dell’art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e di rispondenza ai requisiti di cui alla
delibera ANVUR n. 132/2016, il Presidente propone la seguente commissione:
 Prof. Fabio ROSSO, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli
Studi di Firenze (SSD MAT/07)
 Prof. Giuseppe SACCOMANDI, ordinario, Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia – SSD
MAT/07)
 Prof. Vittorio ROMANO, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di
Catania – SSD MAT/07)
Delibera n. 25/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione ristretta ai professori
ordinari e associati, all’unanimità:
-

-

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R.
n. 148/2017, prot. n. 19647 e, in particolare, gli artt. 5 e 9;
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- Vista la delibera n. 203/2018 approvata nel Consiglio di Dipartimento del 13.12.2018 con la quale è stata
approvata l'attivazione della procedura valutativa ex articolo 24, comma 5, legge 240/2010 per il candidato
Dott. Lorenzo Fusi in servizio come RTD/B MAT/07;
- Vista la comunicazione prot. n. 6903 del 14.01.2019 dell’Unità di processo “Amministrazione del personale
docente e ricercatore”;
- 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;
- Verificati i requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132/2016;
delibera
di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice:
 Prof. Fabio ROSSO ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli
Studi di Firenze (SSD MAT/07)
 Prof. Giuseppe SACCOMANDI ordinario, Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia – SSD
MAT/07)

 Prof. Vittorio ROMANO, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di
Catania – SSD MAT/07)

Escono i professori associati
Sul punto 18 dell’O.D.G. «Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010
relativa all'A.A. 2017/18 –Professori Ordinari»
Sul punto 1) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018, il Presidente ricorda che tale
procedura è disciplinata dal Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento.
Il Presidente quindi richiama il contenuto delle precedenti circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018
nonché della più recente 29/2018.
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2017/2018 va dal 1° settembre
2017 al 31 agosto 2018.
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento relativamente a tale periodo,
come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni della richiamata circolare 29/2018, il Direttore comunica di aver
reso noto ai diretti interessati il mancato possesso di tale requisito entro il termine del 17 dicembre 2018.
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac-simile messo a disposizione dall’Amministrazione e nel rispetto dei
criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 in
relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del
personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 23 relazioni annuali.
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento
sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento.
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in
sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati
regolarmente chiusi e validati.
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Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle attività e valutazione
annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2017/2018 per i
professori ordinari afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica.
Delibera n. 26/2019
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata a 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 particolare l’articolo 6 commi 7 e 8;

-

visto lo Statuto di Ateneo;

-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

-

visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma transitoria”;

-

preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente
29/2018;

-

preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 dicembre 2018;

-

vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al periodo dal 1°
settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato in suddette relazioni;

-

accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi
all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 sono stati regolarmente
chiusi e validati.
delibera

A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 dei seguenti professori
ordinari:
1. BARCUCCI Elena
2. BIANCHI Gabriele
3. BONDAVALLI Andrea
4. BRUGNANO Luigi
5. CASOLO Carlo
6. CIANCHI Andrea
7. CRESCENZI Pierluigi
8. GENTILI Graziano
9. MAGNANINI Rolando
10. MASCOLO Elvira
11. OTTAVIANI Giorgio Maria
12. PATRIZIO Giorgio
13. PERA Maria Patrizia
14. PERGOLA Elisa
15. PODESTA’ Fabio
16. ROSSO Fabio
17. SALANI Paolo
18. SARYCHEV Andrey
19. VESPRI Vincenzo
20. VESSELLA Sergio
21. VEZZOSI Gabriele
22. VILLARI Gabriele
23. ZECCA Pietro
B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per le attività
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scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, in relazione alla facoltà di
partecipare alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori ordinari:
1. BONDAVALLI Andrea
2. BRUGNANO Luigi
3. CIANCHI Andrea
4. GENTILI Graziano
5. MASCOLO Elvira
6. OTTAVIANI Giorgio Maria
7. PATRIZIO Giorgio
8. PERA Maria Patrizia
9. PODESTA’ Fabio
10. ROSSO Fabio
11. SALANI Paolo
12. VESPRI Vincenzo
13. VESSELLA Sergio
14. VEZZOSI Gabriele
15. VILLARI Gabriele
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.
Sul punto 19 dell’O.D.G. «Richiesta bando PO MAT/03»
Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Professore Ordinario SSD MAT/03
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale n. 30/2018, in conformità a quanto deliberato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 14 e del 30 novembre 2018.
Inoltre illustra il contenuto della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione il 21.12.2018, previo parere del
Senato Accademico del 20.12.2018, sul punto 18 dell’O.D.G. «PIANO STRAORDINARIO RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B (EX-DM 168/2018) - AGGIORNAMENTO SULL’ESITO DELLE
PROCEDURE E SITUAZIONE PUOR».
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di “anticipare l’attribuzione al Dipartimento di Matematica e
Informatica “Ulisse Dini”di 0,4 PuOr risultanti dalla conclusione della procedura bandita nell’ambito del Piano
Straordinario RTD b) di cui al D.M. 168/2018 per il SC 01/B1 (Informatica) e SSD INF/01 (Informatica) in cui è
risultato vincitore personale già in servizio su Fondi di Ateneo, da utilizzare anche per l’attivazione di una procedura
per il reclutamento di Professore ordinario, in considerazione del numero particolarmente basso di professori
Ordinari attivato nell’ultimo triennio, rapportato alla numerosità del Dipartimento suddetto”.
Delibera n. 27/2019
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo Ordinari, e con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori Ordinari e Associati”;
-

visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
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- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”;
-

preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 14 novembre 2018 e del 20
dicembre 2018;

-

preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2018 e
del 21 dicembre 2018;

-

preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute;

-

preso atto della Circolare 30/2018;

-

richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16.01.2019;

-

richiamata la programmazione triennale di posti di professore Associato per gli anni 2019-21
precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta al punto n. 13
dell’o.d.g. e sottoposta agli Organi di Governo contestualmente alla richiesta di attivazione del bando;

-

considerato che il settore concorsuale Geometria SSD MAT/03 è stato ritenuto prioritario nella
programmazione triennale di PO per gli anni 2019-21 di cui sopra;

-

considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle Scuole
interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già richiesti con
l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un
eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di febbraio;

-

ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (31
gennaio 2019);

-

assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio, dalle Scuole e dai
Dipartimenti coreferenti;

-

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

all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Professore Ordinario, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue:
Art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Settore Concorsuale: 01/A2 Geometria e Algebra
SSD: MAT/03 Geometria
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue:
Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito della
Geometria;
Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di
servizio agli studenti nell'ambito di Geometria e di corsi di Matematica di base;
Numero massimo di pubblicazioni: 12

Sul punto 20 dell’O.D.G. «Provvedimenti per il personale»
Il Presidente comunica che il 20.12.2018 è pervenuta la richiesta, protocollata al n. 221903, da parte della Prof.ssa
Elisa Pergola (SSD INF/01) di approvare il nulla osta relativo alla partecipazione al Collegio dei docenti del
Dottorato in "Informatica" Pegaso con sede amministrativa a Pisa. Vista l'indifferibilità e l'urgenza della richiesta il
Direttore ha comunicato il proprio parere favorevole che viene sottoposto alla ratifica dell’odierno Consiglio di
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Dipartimento secondo quanto previsto dal Decreto rettorale, 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910 "Regolamento
per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di
Firenze.
Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, quanto sopra.
Delibera n. 28/2019
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, all’unanimità, preso atto di quanto richiesto
dalla Prof.ssa Pergola.
delibera
di approvare, a ratifica, il nulla osta relativo alla partecipazione al collegio dei docenti del dottorato in “Informatica”
Pegaso con sede amministrativa a Pisa.
Alle ore 17:40, 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
Dott.ssa Angela Nutini

Il Presidente
Prof. Giorgio Maria Ottaviani

Prof.ssa Maria Patrizia Pera
Segretario Verbalizzante dal punto 12 dell’OdG
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