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COMMISSIONE DI
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 Gennaio 2019.
Il giorno 16 Gennaio 2019, alle ore 14.30, si è riunita presso l’Aula 7 del Dipartimento di
Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” la Commissione di Indirizzo e
Autovalutazione del DIMAI per discutere il seguente o.d.g.
1) Comunicazioni
2) Situazione punti organico
3) Parere su provvedimenti per il personale docente
4) Programmazione personale docente e ricercatore 2019-21
5) Varie ed eventuali
Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi,
Graziano Gentili, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso.
Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani.
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano.
1. Comunicazioni
- Il Direttore informa che dal prossimo 1 Febbraio la Dott.ssa Angela Nutini verrà sostituita dal
Dott. Andrea Ciulli.
- Il Direttore comunica che entro fine mese si avranno le assegnazioni dei PuOr per il 2019.

2. Situazione punti organico
a) Il Presidente ricorda che, al 1 Novembre 2018, il saldo dei PuOr era 0,263 e che, in seguito alla
presa di servizio del Dott. Andrea Ceccarelli sul posto di RTD/b di INF/01 avvenuta il 1 Dicembre
2018, ritorneranno al Dipartimento ulteriori 0,4 PuOr. Informa che il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2018 hanno deliberato “di
anticipare l’attribuzione al Dimai dei suddetti PuOr da utilizzare anche per l’attivazione di una
procedura di reclutamento di professore ordinario, in considerazione del numero particolarmente
basso di professori ordinari attivato nell’ultimo triennio, rapportato alla numerosità del
Dipartimento”.
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b) Per quanto riguarda invece lo scambio Vlacci/Bosco, che avverrà dal prossimo 1 Marzo, il
Presidente ricorda che il Consiglio di amministrazione ha deliberato in data 25 Luglio l'imputazione
di 0,20 PuOr al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ai sensi della delibera del Consiglio di
Amministrazione del 29 aprile 2016 e contestuale attribuzione al Dipartimento di Matematica e
Informatica "Ulisse Dini”. Più precisamente, ci sono stati dati 0,166 PuOr invece che 0,20 a causa
delle differenze stipendiali tra i due docenti. In aggiunta ai punti attribuiti sopra, sono stati poi
accantonati dall’Ateneo 0,2 PuOr da destinare al Dimai per la copertura di un RTD/a. Tali punti
saranno disponibili purché se ne faccia richiesta e a seguito di deliberazione del Dipartimento.
L’Ufficio del personale dell’Ateneo informa inoltre che il Dipartimento può riservare i PuOr di cui
sopra 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. Nel caso in cui intenda invece attivare un
posto di Ricercatore di tipologia b), dovrà concorrere alla copertura del posto con un'ulteriore quota
pari a 0.10 PuOr. La Cia è chiamata a esprimersi sul fatto che il Dimai faccia richiesta degli 0,2
PuOr accantonati e approva all’unanimità tale richiesta.

3. Parere su provvedimenti per il personale docente
a) Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione del 20 e 21
dicembre 2018 hanno dato parere favorevole alla riattribuzione anticipata al Dimai di 0,4 PuOr
risultanti dalla conclusione della procedura per un RTD/b di INF/01 e al fatto che tali punti si
possano impiegare subito per l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un Professore
Ordinario. Tenuto conto della programmazione triennale dei Professori Ordinari 2018-20 approvata
dal Consiglio di Dipartimento il 18 Gennaio 2018, il Presidente propone pertanto l’attivazione di un
bando per il reclutamento di un Professore Ordinario nel SSD MAT/03 (Geometria), Settore
concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra). La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione approva
all’unanimità.
b) Il Prof. Podestà, tenuto conto preliminarmente del parere positivo dato dalla Cia alla richiesta di
attribuzione al Dimai degli 0,2 PuOr accantonati dall’Ateneo a seguito dello scambio Vlacci/Bosco
(e riportato al punto 2b del presente verbale), chiede che gli 0,200+0,166 PuOr riattribuiti vengano
assegnati al settore MAT/03, lo stesso del Prof. Vlacci. Propone inoltre che venga attivato un posto
di ricercatore di tipologia b) con il contestuale impiego di 0,134 PuOr residui, dal momento che il
trasferimento del Prof.Vlacci fa perdere un posto di professore associato. In considerazione della
richiesta e delle osservazioni precedenti, la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione esprime
all’unanimità parere favorevole all’attivazione di un bando per un posto di RTD/b nel SSD MAT/03
(Geometria), Settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra).
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4. Programmazione personale docente e ricercatore
Il Presidente illustra il documento rettorale avente per oggetto la programmazione del personale
docente e ricercatore per gli anni 2019-2021 e ricorda che le delibere relative alla nuova
programmazione dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento entro il Gennaio 2019.
In particolare, in tale documento rettorale:
- si precisa che la nuova programmazione 2019-21 è intesa come aggiornamento annuale di quella
2018-20 già approvata dal Consiglio di Dipartimento;
- si confermano i criteri 1, 1.bis, 2, 3, 4 della circolare Rettorale n.31/2017, la scelta dei quali dovrà
essere esplicitamente indicata accanto al SSD inserito nella programmazione;
- si riafferma il fatto che, per la programmazione dei posti di PA e indipendentemente dai criteri
adottati, il Dipartimento dovrà tenere conto in primo luogo dell’obbligo di attivare procedure art.
24, comma 5, per RTD b) in servizio nell’ultimo anno di contratto;
- si ribadisce che per ciascuna categoria di personale è richiesta la programmazione di un numero
di unità corrispondente approssimativamente al 10% dell’organico del dipartimento in servizio al
1 Novembre 2018 (per il Dimai liste di 9 unità per ogni categoria) e l’indicazione dell’ordine di
priorità per il 30% delle posizioni;
- si permette di incrementare il numero di posti di PA e RTD sottraendo posizioni di PO.
Il Presidente richiama inoltre la programmazione 2018-20 per ordinari, associati e ricercatori
approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 Gennaio 2018.
Si apre la discussione alla quale intervengono più volte tutti i presenti mettendo in evidenza le
esigenze dei diversi settori. Dopo ampio dibattito, la Commissione di Indirizzo e Valutazione
propone e approva all’unanimità il seguente schema di programmazione del personale 2019-21.
PROFESSORI ORDINARI
1.
2.
3.
4.
5.

MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/07 Fisica Matematica
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/02 Algebra

2-3
2-3
1bis - 2 - 3
2-3
1bis - 3

La Cia, viste le gravi necessità di reclutamento di professori ordinari, segnala, in aggiunta al
precedente elenco anche i seguenti settori ex-aequo, da considerare nelle prossime programmazioni:
MAT/03 Geometria, MAT/05 Analisi Matematica, MAT/07 Fisica Matematica, MAT/08 Analisi
Numerica.
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PROFESSORI ASSOCIATI
1.
2.
3.
4.
5.

MAT/07 Fisica Matematica
MAT/03 Geometria
MAT/07 Fisica Matematica
MAT/05 Analisi Matematica
ex aequo:
INF/01 Informatica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/08 Analisi Numerica

1-2-3
2-3
1-2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
1-3
2-3
2-3
3

RICERCATORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MAT/07 Fisica Matematica
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/08 Analisi Numerica
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/02 Algebra
MAT/06 Probabilità
MAT/06 Probabilità
MAT/07 Fisica Matematica
MAT/05 Analisi Matematica
INF/01 Informatica

B
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A

1-2-3
2-3
2-3
3
2-3
2-3
3
3
1-2-3
2-3
2-3

5. Varie ed eventuali
- In relazione alla programmazione dei ricercatori, il Prof. Brugnano ricorda che vanno tenute
presenti le scadenze dei contratti di alcuni RTD/a presenti nel Dimai. Il Direttore richiama inoltre il
fatto che per bandire un posto di RTD/b in un settore nel quale è presente in dipartimento un RTD/a
su fondi d’Ateneo sono sufficienti 0,10 PuOr. Rispetto alla programmazione approvata al punto 4)
si trovano in questa condizione i settori al posto 4-5-6-7 della graduatoria sopra e cioè MAT/08,
MAT/05, MAT/02 e MAT/06 rispettivamente.
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- Parere sulle relazioni annuali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.
Il Direttore comunica che entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute le
relazioni annuali dei professori associati e ordinari e dei ricercatori a tempo indeterminato 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 dichiara di aver
preso atto dei Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede
dipartimentale e validati. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione coadiuva il Direttore
nell’esame delle relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento sulla
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, e approva la
verifica delle attività e la valutazione annuale relativa all’anno 2018.
La seduta è tolta alle ore 16.30.
Il Segretario
(Prof.Luigi Brugnano)

Prof. M.Patrizia Pera
Viale Morgagni 67/A – 50134 FIRENZE
Tel.: 055 2751400
e-mail: mpatrizia.pera@unifi.it posta certificata: dimai@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

Il Presidente
(Prof.ssa M.Patrizia Pera)

