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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta della Giunta di Dipartimento del 29 luglio  2021 

Verbale n. 1 

 

Alle ore 10:00 del giorno 29 luglio 2021 si è riunita in modalità telematica attraverso il sistema Google 

Meet di Ateneo la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, convocata con nota 

prot. 0196189 del 22/07/2021 inviata per e-mail. 

 

 P AG A 

ANGELLA Daniele  X   

BUBBOLONI Daniela  X   

DE PASCALE Luigi   X 

FRANCINI Elisa X   

LOLLINI Paolo X   

MATUCCI Serena  X   

MORANDI Omar X   

NARDI Francesca Romana  X   

PODESTA’ Fabio X   

ROTUNDO Nella X   

SESTINI Alessandra X   

Vice direttore invitato BARLETTI Luigi X   

 

Rappresentanti degli studenti, dottorandi, assegnisti 

 

   P AG A 

THARTORI Klaudia X   

CHIMENTI Davide   X 
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Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

  P AG A 

CHIAPPINI Francesca  X   

 

Responsabile amministrativo 

   P AG A 

CIULLI Andrea  X   

*Ai sensi dell’articolo 18 comma 4 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e dell’art. 14 co. 3 del 

Regolamento del DIMAI, il Responsabile Amministrativo partecipa senza diritto di voto. 

 

Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Salani 

E’ presente, su invito del presidente, il vicedirettore del Dipartimento Prof. Barletti 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Presidente affida le funzioni 

di segretario verbalizzante dell’odierna seduta al Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Ciulli che 

partecipa alla Giunta secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 2 del Regolamento interno del Dipartimento. 

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

effettuata in modalità telematica ai sensi del D.R n. 370 del 18/03/2020 prot. 48115/2020 e 

acconsentono a tale forma di espletamento, garantendo la validità ed efficacia delle deliberazioni 

assunte: a tale proposito il presidente inoltre comunica che: 

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

segreteria; 

è consentita la partecipazione anche con la sola chat purché sia 

garantita la identificazione del partecipante; 

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

ogni caso adottando tutti gli opportuni accorgimenti che garantiscano la 

riservatezza della seduta (anche mediante uso di cuffie); 

verranno verificate le connessioni al fine di determinare il raggiungimento ed il mantenimento del 

numero legale che verrà verificato anche in caso di interruzioni della connessione; 

per ogni punto all’ordine del giorno dovrà essere espresso il voto in modo palese a mezzo la chat: 

il Presidentechiederà esclusivamente chi manifesta voto contrario o astensione; 

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

necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal 

sistema. La stampa delle chat verrà usata anche per verificare la presenza; 

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

estensione informatica. 

*** 
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Raggiunto il numero legale, alle ore 10.05  il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale n. 3 del 15/12/2020; 

3) Spazi e locali di dipartimento – nuova assegnazione; 

4) Dismissione server fisici; 

5) Razionalizzazione delle etichette SSD degli insegnamenti; 

6) Proposta di modifica regolamento DIMAI su elezioni CIA (sostituzione di membro decaduto; durata 

mandati); 

7) Costituzione nuove lauree in Data Science e Scienze dei Materiali  

8) Varie ed eventuali 

 

 

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

 

- Il Presidente comunica la prossima applicazione del PNRR per il quale è prevista la costituzione 

di un gruppo di coordinamento di Ateneo, dovrebbero uscire vari bandi per la ricerca applicata e 

di base;  

- Il presidente comunica che la proposta per il bando grandi attrezzature per l’acquisto delle 

licenze Mathlab non sarà presentata;      

- Il Rad Comunica che è in fase di implementazione il nuovo applicativo per la istruzione degli 

assegni di ricerca AKADEMIA. 

 

 

SUL PUNTO 2) DELL’O.D.G. «APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DEL 15/12/2021» 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 3 del 15 dicembre 2021 trasmesso ai membri della 

Giunta con nota di convocazione. 

 

Delibera n.  1/2021 

 

La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, visto il documento sottoposto 

all’approvazione e considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione, approva il verbale n. 3 del 15 

dicembre 2021 



4 - Giunta di Dipartimento del 29 luglio 2021 
______________________________________________________________________ 

4 
 

 

 

SUL PUNTO 3) DELL’O.D.G. « SPAZI E LOCALI DI DIPARTIMENTO – NUOVA ASSEGNAZIONE » 

Il presidente espone la nuova assegnazione dei locali spiegando che sono state fatte nuove 

assegnazioni in particolare Pacifici al quale è stato assegnato lo studio di Magnanini, Luisa Andreis 

assegnataria dell’auletta al 65, Sarychev ha scambiato lo studio con Longinetti al n. 40 di v.le Morgagni. 

Il presidente comunica inoltre che la stanza ex Mascolo è stata assegnata all’amministrazione e che 

verrà liberata una stanza degli informatici al sottosuolo. 

Interviene Bubboloni.  

Interviene Podestà che chiede informazioni sulla ex stanza Pirillo.  

Il presidente comunica che il direttore del DIEF sta sondando la disponibilità del DIMAI a effettuare uno 

scambio tra la stanza del DIEF al terzo piano del plesso di v.le Morgagni con una stanza analoga, da 

definire,  del DIMAI a Santa Marta.    

 

Delibera n. 2/2021  

La giunta approva all’unanimità la nuova assegnazione degli spazi   

 

SUL PUNTO 4) DELL’O.D.G. «DISMISSIONE SERVER FISICI» 

Il presidente comunica la possibilità di spostare i server fisici del DIMAI su spazi virtuali con contestuale 

acquisto di tempo di calcolo. 

Intervengono Barletti, Francini. 

Il presidente comunica che a settembre prenderà servizio il nuovo tecnico informatico che potrà 

accompagnare il DIMAI in questo delicato passaggio.     

Dopo breve discussione, sul punto la Giunta non assume delibera. 

 

SUL PUNTO 5) DELL’O.D.G. «RAZIONALIZZAZIONE DELLE ETICHETTE SSD DEGLI 

INSEGNAMENTI» 

Il presidente espone come le “etichette” SSD degli insegnamenti non rispecchino sempre effettivamente 

una specificità dell’attività didattica. 

Si dovrebbe incaricare la commissione didattica a effettuare una revisione e razionalizzazione delle 

etichette degli insegnamenti. 

Il problema rileva ai fini della individuazione delle sofferenze didattiche ma anche nel trasferimento degli 

studenti da un corso di laurea ad un altro o da un ateneo ad altro. 

Nelle tabelle del DAF di ateneo la sofferenza didattica è individuata sulla base delle ore di corso tenute 

nei vari corsi individuate in base al codice SSD   

Interviene il presidente della commissione didattica Barletti che specifica che l’etichetta deve individuare 

il corso piuttosto che il docente.        

Si apre una articolata discussione in cui intervengono Salani, Podestà, Nardi, Sestini, Barletti.  
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Delibera n. 3/2021  

La Giunta all’unanimità delibera di incaricare la commissione didattica di effettuare un monitoraggio dei 

corsi e revisione delle etichettature dei corsi ai fini una razionalizzazione degli stessi. 

 

SUL PUNTO 6) DELL’O.D.G. «PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO DIMAI SU ELEZIONI CIA 

(SOSTITUZIONE DI MEMBRO DECADUTO; DURATA MANDATI)» 

 

Il presidente comunica che il regolamento del DIMAI non disciplina le modalità di sostituzione di un 

membro CIA in caso di cessazione.  

Nell’ultima occasione si è proceduto ad elezioni suppletive all’interno del raggruppamento CIA di 

competenza, il presidente propone che tale modalità di sostituzione sia formalizzata in regolamento 

DIMAI. 

Interviene Podestà. 

Il presidente comunica che il regolamento DIMAI prevede che la durata del mandato CIA duri due anni 

rinnovabili per due anni. Al termine del mandato non esiste vincolo in ordine alla ripetibilità del mandato.  

Il presidente propone di introdurre una durata di mandato di tre anni con un vincolo di massimo due 

mandati consecutivi. 

Intervengono Nardi, Podestà, Francini, Salani.    

 

Delibera n. 4/2021  

La Giunta all’unanimità delibera di portare all’approvazione del Consiglio di Dipartimento le modifiche 

regolamentari di cui in delibera, previa verifica della conformità di tale proposta con i regolamenti di 

ateneo.  

 

SUL PUNTO 7) DELL’O.D.G. «COSTITUZIONE NUOVE LAUREE IN DATA SCIENCE E SCIENZE DEI 

MATERIALI» 

Il presidente comunica che il CUN ha definito due nuove classi di laurea: una di data science una in 

scienze dei materiali.  

Al DIMAI interessa la classe di laurea in scienze dei materiali in virtù della previsione di crediti di MAT/07 

e altri per l’insegnamento dei quali sarà richiesta la disponibilità dei crediti da parte dei docenti del 

DIMAI, su corsi non mutuabili.   

La laurea in data science vede invece il DIMAI come dipartimento proponente, referente Carlotta 

Giannelli.  

Il direttore propone alla giunta di candidare il DIMAI come dipartimento proponente per il corso in data 

science, anche sulla base di quanto proposto dalla Scuola. 

Si apre ampia discussione sull’argomento. 
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Intervengono Bubboloni, Nardi, Sestini, Barletti, Lollini. 

Il presidente comunica che dal prossimo anno il DINFO effettuerà un corso di I.A. Intelligenza Artificiale 

per il quale il DIMAI non è stato coinvolto minimamente, secondo il presidente può nascere un 

curriculum del DIMAI in Intelligenza Artificiale e Machine Learning.     

In esito alla discussione la Giunta decide di non deliberare sul merito.  

 

SUL PUNTO 8) DELL’O.D.G «VARIE ED EVENTUALI» 

Non ci sono punti da discutere. 

 

Alle ore 12:00 essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 

 

    Il Segretario      Il Presidente  

 Dott. Andrea Ciulli      Prof. Paolo Salani  


