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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 2 Aprile 2019. 

 Il giorno 2 Aprile 2019, alle ore 14.30, si è riunita presso l’Aula Tricerri del 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) Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 
3)  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. 
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

Il Presidente informa che è pervenuta in data odierna la Circolare Rettorale n.12/2019 avente per 
oggetto il piano straordinario per il reclutamento di RTD b) di cui al DM 8 Marzo 2019, n.204.  
Chiede pertanto che venga inserito all’o.d.g. il seguente punto: 

- Parere su richiesta attivazione bando di RTD b) 

Tutti i componenti della Cia concordano sull’inserimento di tale punto.   
L’o.d.g. diventa allora il seguente: 

1) Comunicazioni 
2) Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 
3) Parere su richiesta attivazione bando di RTD b) 
4)  Varie ed eventuali 

1. Comunicazioni 

- È pervenuta una Circolare dall’Area Risorse Umane sulla ricognizione (da compiere entro il 30 
Aprile) di possibili candidati a chiamate dirette di professori o RTD b) che siano all'estero da 
almeno un triennio su posizione corrispondente. Il costo, per il dipartimento, è il 25%.  

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 

mailto:mpatrizia.pera@unifi.it
mailto:dimai@pec.unifi.it


!

- Le prossima riunioni della Cia si terranno lunedì 6 Maggio e Martedì 2 Luglio alle ore 14.30. 

2. Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 

Il Presidente ricorda che la cifra assegnata dall’Ateneo al Dipartimento per il cofinanziamento 2019 
degli assegni di ricerca ammonta a 45.886 Euro.  
C’è inoltre un residuo di 2.689,41 Euro derivante dall’assegno del Dott. Luigi Lombardi. Pertanto la 
cifra disponibile da suddividere risulta di 48.575,41 Euro.  
Il Presidente ricorda inoltre che nel corso del 2019 scadranno gli assegni seguenti: 

MAT/03 (Tardini, responsabile Angella)  scadenza 30/06/2019  
MAT/05 (Musil, responsabile Magnanini) scadenza 30/11/2019 
MAT/05 (Ceccarelli, responsabile Mugelli) scadenza 30/11/2019 
MAT/07 (Coco, responsabile Morandi), scadenza 31/05/2019 
MAT/07 (Ricci, responsabile Barletti), scadenza 30/06/2019 
INF/01 (Zoppi, responsabile Bondavalli) scadenza 31/10/2019 
INF/01 (Bertieri, responsabile Bondavalli) scadenza 31/12/2019 

Dalla ricognizione svolta dal Presidente, risulta che sono emerse esigenze per 2 nuovi assegni e per 
3 eventuali rinnovi. Più precisamente le richieste risultano le seguenti:  
MAT/03 Patrizio (nuovo assegno), MAT/05 Cianchi (nuovo assegno o eventualmente rinnovo 
assegno Musil), MAT/05 Mugelli (rinnovo assegno Ceccarelli), MAT/07 Morandi (rinnovo assegno 
Coco), INF/01 Bondavalli (rinnovo assegno Zoppi o Bertieri). 
Si apre la discussione alla quale intervengono tutti i presenti. Emergono perplessità sull’attribuzione 
di un cofinanziamento da parte del Dipartimento per il rinnovo dell’assegno di cui è responsabile il 
Dott. Mugelli, tenuto conto che tale assegno entrerebbe nel suo quinto anno e visti i risultati di 
ricerca prodotti fino ad oggi nell’ambito del progetto scientifico dell’assegno stesso.  La Cia 
all’unanimità propone di non assegnare il cofinanziamento per l’eventuale rinnovo dell’assegno 
della Dott.ssa Ceccarelli. Il Presidente propone poi di ripartire la somma disponibile secondo la 
seguente assegnazione: 
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Bondavalli 7466

Brugnano 6040

Casolo 11004

Colesanti 14720

Ferrari 7202

Fornasiero 3029

Frosali 5370

Gandolfi 3275

Gentili 25215

Mascolo 7466

Minguzzi 3945

Poggiolini 2113

Rosso 4420

Spadini 11851

TOTALE 113116
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La Cia all’unanimità approva la ripartizione per il cofinanziamento di assegni di ricerca descritto 
nella tabella precedente. 

3. Parere su richiesta attivazione bando di RTD/b 

Il Presidente illustra la delibera del Senato del 26 Marzo e la Circolare Rettorale n.12/2019 del 2 
Aprile aventi per oggetto il piano straordinario per il reclutamento di RTD b) di cui al DM 8 Marzo 
2019, n.204. In particolare, informa che l’Ateneo ha distribuito 33 posti di RTD b) e che al Dimai 
ne è stato assegnato uno. La Cia è chiamata a dare un parere sul SSD nel quale richiedere 
l’attivazione del bando. 
Si apre la discussione. Il Presidente ricorda che, a seguito della Programmazione triennale dei 
ricercatori 2019-21 approvata nel Consiglio di Dipartimento del 24 Gennaio 2019 ed essendo stata 
già richiesta l’attivazione di un bando per RTD a) di MAT/07 (Fisica Matematica), il settore al 
primo posto dell’elenco dei ricercatori risulta essere MAT/03 (Geometria). Interviene il Prof. 
Gentili che, anche a nome dei colleghi di Geometria, comunica che il settore MAT/03 è interessato 
ad un posto di RTD b) nell’anno 2020 e non nell’immediato, tenuto conto del fatto che è stato 
appena attivato un bando di RTD b) nello stesso settore (con punti quasi totalmente provenienti dal 
trasferimento del Prof. Vlacci). La Prof.ssa Pera osserva che i due posti successivi nell’elenco dei 

Quota assegnata dall’Ateneo 45.886 Euro + residuo 
assegno Lombardi 2689,41 Euro 48.575,41 

Euro

     

Proposta di assegnazione  

Geometria 
 MAT/03 Bando Resp. Prof. Patrizio 12.143,85

Analisi Matematica 
MAT/05 Bando Resp. Prof. Cianchi 12.143,85

Fisica Matematica 
MAT/07 Rinnovo Dott. Coco 12.143,85

Informatica 
INF/01

Rinnovo Dott. Zoppi o Dott. 
Bertieri 12.143,85
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!
ricercatori sono, nell’ordine, MAT/05 (Analisi Matematica) e MAT/08 (Analisi Numerica) e 
sottolinea che entrambi i settori soddisfano la raccomandazione, contenuta nella Circolare Rettorale 
suddetta, di possedere RTD a) in servizio nell’Ateneo. I Professori Cianchi e Pera si dichiarano 
interessati al posto per il settore MAT/05; il Prof. Brugnano si dichiara interessato per il settore 
MAT/08. Il Prof. Brugnano ricorda inoltre che l’importanza di considerare le scadenze dei contratti 
degli RTD a) di MAT/08 e MAT/05 presenti nel Dipartimento. Il Prof. Gentili interviene 
nuovamente dicendo di ritenere opportuno che la Cia sia in questa occasione che in futuro si 
attenga, nelle sue richieste di posti, all’ordine stabilito nella Programmazione triennale. Altri 
colleghi si associano alla posizione del Prof. Gentili. Dopo ampio dibattito, la Cia esprime pertanto 
parere favorevole alla richiesta di attivazione di un bando di RTD b) nel SSD MAT/05 (Analisi 
Matematica), Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica. 
Si impegna altresì a richiedere l’attivazione di un bando per RTD b) nel settore MAT/08 (Analisi 
Numerica) non appena ce ne sia la possibilità, e comunque durante il terzo anno del contratto di 
RTD a). 

4.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

 Il Segretario      Il Presidente 

(Prof. Luigi Brugnano)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
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