
COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

 
Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 7 e 21 Gennaio 2020. 

 Il giorno 7 Gennaio 2020 alle ore 14 e, in prosecuzione, il giorno 21 Gennaio 2020 alle ore 
14 si è riunita presso i locali del Dipartimento la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
DIMAI per discutere il seguente o.d.g. 

1) Comunicazioni 
2) Situazione punti organico 
3) Programmazione personale docente e ricercatore 2020-22  
4) Parere su provvedimenti per il personale docente 
5) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Fabio Podestà, Elena Barcucci, Luigi Barletti, Luigi Brugnano, Carlo 
Casolo, Andrea Cianchi, Graziano Gentili, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente). Alla 
riunione del 7 Gennaio è presente anche il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. 
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Angella di attivare un nuovo 
assegno con presa di servizio il 1 Aprile 2020. Allo scopo di attribuire a questo assegno una quota 
del cofinanziamento 2020 del Dimai per assegni, si stabilisce di inserire all’o.d.g. il seguente punto 
ulteriore: 

5) Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca. 

L’o.d.g. risulta pertanto 

1) Comunicazioni  
2) Situazione punti organico 
3) Programmazione personale docente e ricercatore 2020-22  
4) Parere su richiesta bandi per il personale docente 
5) Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 
6) Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni 

- Il Presidente comunica che sono usciti i risultati dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-20, 
terzo quadrimestre, e che Fumagalli (MAT/02) ha ottenuto l’abilitazione alla seconda fascia 
mentre Nardi, che ha già l’abilitazione alla prima fascia di MAT/06, ha ottenuto l’abilitazione 
anche per il settore MAT/07. 

- Il Presidente informa di aver avuto notizia dal Direttore che il Dimai dovrebbe ottenere 
dall’Ateneo, nell’ambito dei PuOr riservati a interventi strategici per i corsi di servizio, 
un’assegnazione di ulteriori 0,7 PuOr da destinare ad un posto di professore associato nel settore 
MAT/04 (Matematiche Complementari). I componenti della CIA, sono consapevoli che l’esigenza 
di un rafforzamento di tale settore era stata manifestata più volte in passato dal Direttore e che la  
CIA aveva accolto tale esigenza inserendo nelle programmazioni 2018-20 e 2019-21 un posto di 
professore associato di MAT/04. Ritengono tuttavia che una preventiva comunicazione e una 
discussione a livello collegiale sarebbero state più opportune. 

2. Situazione punti organico 

Il Presidente comunica che l’assegnazione al DIMAI di Punti Organico per il 2020 è stata di 1,406. 
Prima di tale assegnazione, avevamo un saldo negativo di -0,331 PuOr. Al momento potremo 
pertanto contare, per attivare nuovi bandi, su 1,075 PuOr. 

3. Programmazione personale docente e ricercatore 2020-22  

Il Presidente illustra il documento rettorale avente per oggetto la programmazione del personale 
docente e ricercatore per gli anni 2020-2022. In particolare, in tale documento rettorale: 
- si precisa che la nuova programmazione 2020-22 è intesa come aggiornamento annuale di quella 

2019-21 già approvata dal Consiglio di Dipartimento del 24 Gennaio 2019;  
- si confermano i criteri 1, 1.bis, 2, 3, 4 già considerati in precedenza; 
- 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 2019 (per il Dimai liste di 8 unità per ogni categoria) e l’indicazione dell’ordine di 
priorità per il 30% delle posizioni (per il Dimai prime tre posizioni per ogni categoria). 
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Il Presidente richiama inoltre la programmazione 2019-21 del personale, approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 24 Gennaio 2019. 
Si apre la discussione alla quale intervengono più volte tutti i presenti mettendo in evidenza le varie 
esigenze dei diversi settori. 

Per quanto riguarda i PO, tenuto conto dei due bandi di MAT/03 e MAT/05 attivati nel 2019, la 
rimanente graduatoria 2018-21 risulta essere: 1) MAT/07 Fisica Matematica; 2) MAT/05 Analisi 
Matematica; 3) MAT/02 Algebra. Seguono i seguenti settori ex-aequo: MAT/03 Geometria, MAT/
05 Analisi Matematica, MAT/07 Fisica Matematica, MAT/08 Analisi Numerica. 
A seguito del pensionamento del Prof. Rosso, il settore MAT/07 risulta attualmente privo di 
ordinari; si propone perciò di chiedere un bando di PO di MAT/07. D’altra parte, visto il basso 
numero di nuovi ordinari chiamati nel Dimai dal 2013 al 2019 rispetto ad altri dipartimenti 
dell’Ateneo, la Cia propone di chiedere, subordinatamente al posto di MAT/07, un bando di PO di 
MAT/05, vista anche la presenza nel Dimai di brillanti ricercatori nel settore e di un elevato numero 
di abilitati, alcuni fin dal 2013.   
Il Prof. Gentili ricorda che il settore MAT/03 ha subito nel 2016 la perdita prematura del Prof. Paolo 
de Bartolomeis e sottolinea la presenza di ricercatori giovani e brillanti capaci di attrarre tipologie 
di fondi di importanza strategica per l’Ateneo. Riferisce poi di un colloquio che i cinque professori 
ordinari di MAT/03 hanno avuto di recente col Rettore e, a seguito di tale incontro, fa la richiesta 
che venga inserita MAT/03 al quarto posto della programmazione 2020-22 dei PO. Propone inoltre, 
essendo MAT/03 al primo posto della graduatoria degli RTD e data la sofferenza didattica del 
settore MAT/06 (Probabilità), lo scambio di MAT/03 con MAT/06 nell’elenco degli RTD. Osserva 
anche che, in questo modo, il settore MAT/03, rinunciando nell’immediato al posto di RTD in 
cambio dell’inserimento in graduatoria di un posto di PO, impiegherebbe 0,3 invece che 0,4 PuOr. 
Interviene poi il Prof. Brugnano che si dichiara d’accordo con le due richieste del gruppo di MAT/
03 e chiede l’inserimento al quinto posto di MAT/08 (Analisi Numerica). Interviene poi la Prof.ssa 
Nardi che è favorevole a sua volta alla proposta presentata dal Prof. Gentili e, ricordando la 
mancanza nel Dimai di professori ordinari di MAT/06 già da diversi anni (a causa sia delle richieste 
di congedo del Prof. Gandolfi che delle sue successive dimissioni), chiede che MAT/06 venga 
inserita al sesto posto.  
La Prof.ssa Pera, pur condividendo le richieste fatte dai colleghi, osserva che, dal momento che la 
Cia attuale scadrà il 31 Ottobre 2020, riterrebbe più opportuno lasciare alla prossima Cia, nella sua 
nuova composizione, il compito di stabilire l’ordine di priorità dei settori della futura 
programmazione dei PO.  

Per quanto riguarda i PA , si decide di inserire in programmazione prioritariamente i settori nei quali 
è presente un RTD/b e quelli nei quali è presente un RU in possesso di abilitazione alla seconda 
fascia. Inoltre, tenuto conto di quanto annunciato dal Presidente nelle Comunicazioni a proposito 
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della prossima acquisizione di un posto di professore associato di MAT/04, si stabilisce di non 
inserire nella nuova programmazione dei PA il settore MAT/04. 

Per quanto riguarda la programmazione degli RTD, dopo aver tenuto conto dei bandi attivati nel 
2019, la graduatoria 2018-21 risulta la seguente: 1) MAT/03 (Geometria) A; 2) MAT/08 (Analisi 
Numerica) B; 3) MAT/05 (Analisi Matematica) A; 4) MAT/02 (Algebra) B; 5) MAT/06 
(Probabilità) B;  6) MAT/06 (Probabilità) A; 7) MAT/07 (Fisica Matematica) A; 8) MAT/05 (Analisi 
Matematica) A ; 9) INF/01 (Informatica) A.  
Vi è accordo da parte di tutti i componenti della Cia nel fatto di effettuare lo scambio tra il primo 
posto di MAT/03 e il sesto posto di MAT/06. Si propone perciò di chiedere l’attivazione di un RTD/
a di MAT/06. Inoltre, essendovi nel Dipartimento un RTD/a di MAT/08, è possibile chiedere 
l’attivazione di un bando di RTD/b di MAT/08, con l’impiego di soli 0,1 PuOr. 
Il Prof. Cianchi chiede poi che la programmazione degli RTD venga completata con l’inserimento 
dopo INF/01 di un posto di MAT/05, tenuto conto delle difficoltà del settore in Ateneo, dovute al 
grande numero di pensionamenti e all’elevata quantità di CFU da coprire. 

Viste le richieste e le osservazioni descritte sopra, dopo ampio dibattito al quale intervengono tutti i 
presenti, la Commissione di Indirizzo e Valutazione propone e approva all’unanimità il seguente 
schema di programmazione del personale 2019-21. 

PROFESSORI ORDINARI

1. MAT/07 Fisica Matematica
2. MAT/05 Analisi Matematica
3. MAT/02 Algebra
4. MAT/03 Geometria  
4. MAT/08 Analisi Numerica
6. MAT/06 Probabilità
7.  ex-aequo 
MAT/05 Analisi Matematica
MAT/07 Fisica Matematica
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PROFESSORI ASSOCIATI

1. MAT/02  Algebra      
2. INF/01   Informatica                 
3. MAT/05 Analisi Matematica   
4. MAT/03  Geometria      
5. MAT/05 Analisi Matematica      
6. MAT/08  Analisi Numerica     
7.  ex aequo
MAT/02 Algebra  
MAT/06 Probabilità    

RICERCATORI

1. MAT/05 Analisi Matematica A   
2. MAT/02 Algebra B
3. MAT/06 Probabilità B
4. MAT/03 Geometria A
5. MAT/07 Fisica Matematica B
6.  MAT/05 Analisi Matematica B
7. INF/01 Informatica A
8.  MAT/05 Analisi Matematica A

4.  Parere su richiesta bandi per il personale docente

Il Presidente informa che il Rettore ha indicato la scadenza del prossimo 9 Marzo affinché i 
dipartimenti deliberino sulle richieste di attivazione di bandi per il personale docente e ricercatore 
nell’ambito della programmazione triennale 2020-22. Visto quanto riportato al punto precedente 
relativamente all’utilizzo dei Punti Organico e alla programmazione 2020-22, aggiornamento di 
quella 2019-21, vengono dati i seguenti pareri riguardo a provvedimenti per il personale docente e 
ricercatore:

- Attivazione di due posti di PO
Considerata la programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2020-22 approvata al 
punto precedente dell’o.d.g., si propone l’attivazione di un bando per il reclutamento di un 
Professore Ordinario nel SSD MAT/07 (Fisica Matematica), essendo il settore MAT/07 al primo 
posto della programmazione di cui sopra. Inoltre, tenuto conto delle considerazioni emerse nella 

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


discussione del punto precedente dell’o.d.g., la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
approva all’unanimità la richiesta, in subordine, di attivare un bando per il reclutamento di un 
Professore Ordinario nel SSD MAT/05 (Analisi Matematica), essendo il settore MAT/05 al secondo 
posto della suddetta programmazione. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione approva 
all’unanimità.

- Attivazione di un posto di RTD/a
Considerata la programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019-21 approvata dal 
Consiglio di Dipartimento il 24 Gennaio 2019 e tenuto conto delle precedenti considerazioni che 
hanno portato all’approvazione della programmazione 2020-22, il Presidente propone l’attivazione 
di un bando per il reclutamento di un RTD/a nel SSD MAT/06 (Probabilità). La Commissione di 
Indirizzo e Autovalutazione approva all’unanimità.

- Attivazione di un posto di RTD/b
Considerata la programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019-21 approvata dal 
Consiglio di Dipartimento il 24 Gennaio 2019 e tenuto conto delle precedenti considerazioni che 
hanno portato all’approvazione della programmazione 2020-22, il Presidente propone l’attivazione 
di un bando per il reclutamento di un RTD/b nel SSD MAT/08 (Analisi Numerica). La 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione approva all’unanimità.

5.  Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca

Il Presidente ricorda che la cifra assegnata dall’Ateneo al Dipartimento per il cofinanziamento 2020 
degli assegni di ricerca ammonta a 35.060 Euro e che 9.718,08 Euro sono stati già impegnati per 
cofinanziare il rinnovo dell’assegno del Dott. Bertieri (INF/01), come risulta dal verbale della 
riunione della Cia del 15 Ottobre 2019.  
Di conseguenza, la cifra disponibile da suddividere risulta di 25.342 Euro.  
Dalla ricognizione svolta dal Presidente, risulta che sono emerse esigenze nel 2020 per 5 assegni. 
Più precisamente le richieste sono le seguenti:  
MAT/02 Dolfi (eventuale rinnovo), MAT/03 Angella (nuovo assegno), MAT/05 Cianchi (nuovo 
assegno o eventuale rinnovo), MAT/07 Farina (nuovo assegno), INF/01 Ferrari (nuovo assegno). 
Ogni assegno riceverebbe pertanto un cofinanziamento di 5.068 Euro. La Cia all’unanimità propone 
intanto di assegnare tale cofinanziamento a MAT/03, vista l’urgenza manifestata dal Prof.Angella di 
bandire il nuovo assegno. Decide inoltre di rimandare ad una riunione successiva la ripartizione dei 
restanti 20.274 Euro, in attesa di maggiori informazioni sulla possibilità effettiva di attivare o 
rinnovare i 4 assegni rimanenti. 

6.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 
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La seduta, interrotta il 7 Gennaio alle ore 15.15 e ripresa il 21 Gennaio alle ore 14, si conclude alle 
ore 17. 

Il Segretario Il Presidente

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