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   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 

Verbale n. 5 

 
Alle ore 14:30 del giorno 18 maggio 2017 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica 
“Ulisse Dini” presso l'aula 2 piano 2° del Dipartimento -Viale Morgagni, 67/a- Firenze, convocato con nota prot. n. 
70975 (Fascicolo 2017- II/10.15) del 11 maggio 2017, inviata per e-mail. 
 

Professori Ordinari e Straordinari 
 P AG A 

1.   ANICHINI Giuseppe  X  
2.   BARCUCCI Elena X (esce alle ore 16:10)   
3.   BIANCHI Gabriele X   
4.   BONDAVALLI  Andrea X   
5.   BRUGNANO Luigi  X  
6.   CASOLO Carlo  X  
7.   CIANCHI Andrea  X  
8.   CRESCENZI Pierluigi X    
9.   FROSALI Giovanni X   
10. GANDOLFI Alberto  X  
11. GENTILI Graziano X   
12. JOHNSON Russell Allan  X  
13. MAGNANINI Rolando  X  
14. MARCELLINI Paolo  X   
15. MASCOLO Elvira X   
16. OTTAVIANI Giorgio Maria X   
17. PATRIZIO Giorgio X   
18. PERA Maria Patrizia X    
19. PERGOLA Elisa   X 
20. PODESTA’ Fabio X   
21. ROSSO Fabio X   
22. SARYCHEV Andrey X   
23. VESPRI Vincenzo  X  
24. VESSELLA Sergio X   
25. VEZZOSI Gabriele  X  
26. VILLARI Gabriele X   
27. ZECCA Pietro X   
 

Professori Associati 
 P AG A 
1. BARLETTI Luigi  X  
2.   BARLOTTI Marco X   
3.   BORGIOLI Giovanni X   
4.   BUBBOLONI Daniela  X  
5.   BUCCI Francesca  X  
6.   COLESANTI Andrea   X  
7.   CONTI Giuseppe X   
8.   DE PASCALE Luigi X   
9.   DOLCETTI Alberto  X  
10. DOLFI Silvio X   
11. FABBRI Roberta X   
12. FARINA Angiolo  X  
13. FERRARI Luca   X 
14. FOCARDI Matteo X   
15. FRANCINI Elisa  X  
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16. GAVAGNA Veronica  X  

17. GIANNI Roberto X   

18. GRONCHI Paolo X   

19. LONGINETTI Marco X   
20. MAGGI Francesco  X  
21. MINGUZZI Ettore X    
22. NANNICINI Antonella X   
23. NARDI Romana Francesca X   
24. PRATO Elisa  X  
25. PUGLISI Orazio X   
26. RUBEI Elena X   
27. SALANI Paolo  X  
28. SESTINI Alessandra X   
29. ULIVI Elisabetta X   
30. VERDI Luisella X   
31. VERDIANI Luigi   X  
32. VLACCI Fabio X   

 
 

Ricercatori 
    
1.   BATTAGLIA  Fiammetta X   
2.   BENEVIERI  Pierluigi  X  
3.   BERNINI  Antonio X    
4.   CANARUTTO Daniel   X 
5.   DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi   X 
6.   FROSINI Andrea   X 
7.   FUMAGALLI Francesco X   
8.   GRAZZINI Elisabetta  X  
9.   LOLLINI Paolo  X  
10.  MAGGESI Marco X   
11. MATUCCI Serena X   
12. MUGELLI Francesco X   
13. PANNONE Virgilio  X  
14. PAOLETTI Raffaella  X  
15. PAOLI Maria Gabriella  X  
16. PERTICI Donato  X  
17. POGGIOLINI Laura  X  
18. SPADINI Marco    X 
19. TALAMUCCI Federico   X 

 
Ricercatori a tempo determinato 

    
1. ANGELLA Daniele   X  
2. BIANCHINI Chiara  X  
3. CALAMAI Simone X   
4. FUSI Lorenzo X   
5. GIANNELLI Carlotta  X  

6. MORANDI Omar   X  

7 SARFATTI Giulia  X  

8. STOPPATO Caterina X   

 
Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

    
Non vi sono rappresentanti designati    
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Rappresentanti degli studenti 
   P AG A 
1. BARONI Francesca  X   
2. BONGINI Andrea    X 
3. GIANNINI Daniele  X   
4. GRANEROLI Monica  X   
5. IMPERATORE Sofia    X 
6. MANNELLI Tommaso  X   
7. PARISI Pasquale    X 
8. RAMAZZOTTI Gabriele    X 

9. TALINI Lorenzo     X 

 
 

Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 
   P AG A 
1. BERTI Diego  X   
2. GIOVANNINI Elisa  X   

 
 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 
   P AG A 
1. CAPORICCI  Angela  X   
2. LAURIOLA Tiziana  X   

 
 

Responsabile amministrativo 
   P AG A 
1. MAGHERINI Annalisa   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 al Prof. Pierluigi Crescenzi, Vice Direttore del Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante 
della seduta in essere. Viene inoltre conferito alla Dott.ssa Patrizia Pagni l’incarico di assistere alla seduta al fine di 
fornire l’ausilio necessario anche per le attività di verbalizzazione, ferma restando la responsabilità del segretario 
verbalizzante. 
Raggiunto il numero legale, alle ore 14:45  il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
L'ordine del giorno, come da comunicazione inviata a tutti i membri del Consiglio l’11.05.2017 (Prot. n. 70975) 
risulta essere il seguente: 
 

1.    Comunicazioni 
2.    Approvazione verbale n. 4 del 13 aprile 2017 
3.    Organizzazione incontro “La storia della matematica in classe” 
4.    Provvedimenti per la didattica 
5.    Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 
6.    Attivazione XXXIII° ciclo di dottorato 
7.    Nulla osta partecipazione dottorato regionale in Informatica 
8.    Assegni di ricerca 
9.    Budget DIMAI 2017  
10.  Inserimento personale in progetti di ricerca 
11.  Varie ed eventuali 
12.  Commissione di concorso RTD/A MAT/05 e MAT/08 
13.  Commissione di concorso PA MAT/01 e MAT/03 
14.  Proposta di chiamata RTD/A INF/01 
15.  Commissione di concorso PO MAT/05 

 
Sul punto 1 dell’ O.D.G «Comunicazioni» 
 
Il Presidente comunica che a partire dal 2 maggio 2017 la Dott.ssa Annalisa Magherini ha assunto le funzioni di 
Responsabile Amministrativo ad interim del DIMAI 
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- Bando per svolgimento periodo di studio presso l’Università Complutense di Madrid 

 
La Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali informa che sulla propria pagina web 
http://www.scienze.unifi.it/art-302-universita-complutense.html è stato pubblicato il bando per la selezione di 5 
studenti del corso di laurea magistrale in Matematica per svolgere un periodo di studio alla Complutense di 
Madrid al fine del riconoscimento del master in Ingegneria matematica rilasciato dalla suddetta Università. 
 
- Finanziamento per pubblicazioni anno 2017   
 
Il Presidente comunica che con nota Prot. n. 72060 del 15.05.2017 l’unità di processo “Servizi alla ricerca, 
banche dati e risorse” informa che l’Ateneo ha destinato nel bilancio 2017 un finanziamento di € 100.000,00 
come misura per promuovere la produzione scientifica valutabile nella VQR e ASN in risposta agli obiettivi 
strategici “Stimolare i migliori talenti” e “Indirizzare verso una produzione scientifica di qualità elevata e di 
ampia diffusione”.  
Il finanziamento viene assegnato ai Dipartimenti per favorire la pubblicazione dei lavori dei docenti e ricercatori 
con “mobilità nel ruolo”, cioè entrati in servizio nell’università per la prima volta, oppure che hanno avuto una 
promozione di ruolo (da ricercatore a PA, da PA a PO) o che si siano trasferiti da altre Istituzioni (come 
identificati da VQR 2011-14), con la raccomandazione di privilegiare i più giovani e le pubblicazioni “open 
access”.  
Al nostro Dipartimento è stata destinata la somma di € 5.000,00, che dovrà essere spesa entro il 31 dicembre 
2017.  
 
- La Storia della Matematica in classe, incontro a San Sepolcro ottobre 2017 

 
Il Direttore comunica che partecipa al Comitato organizzatore dell’incontro nazionale a San Sepolcro su “La 
Storia della Matematica in classe”, in programma nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 2017 con relatori i Proff. 
Massimo Galuzzi, Enrico Giusti, Pier Daniele Napolitani e Elisabetta Ulivi. Grazie alla partecipazione del DIMAI 
sarà possibile per gli insegnanti partecipanti richiedere l’esonero ministeriale in base alla direttiva n. 90/2013 
del MIUR. 
 
- Giornata Marie Curie 9 giugno 2017 

 
Il Direttore comunica che venerdì 9 giugno 2017 al Plesso Didattico di Viale Morgagni si terrà l’Infoday sul 
programma Marie Sklodowska Curie, giornata dedicata ad illustrare le informazioni utili per la presentazione di 
proposte progettuali Marie Sklodowska Curie, promosse nell’ambito del Programma Quadro per la Ricerca e 
l’Innovazione Horizon 2020. 

 
- Progetto Matematica e bicicletta 

 
Il Direttore comunica di aver firmato una convenzione con la Scuola Media –Istituto Comprensivo Teresa 
Mattei di Bagno a Ripoli- relativa al progetto “Matematica su due ruote”, che sarà sviluppato, insieme ai docenti 
della Scuola, dalla Dott.ssa Giulia Lisarelli. 

 
- Elezione Bondavalli come nuovo Presidente CdS corso di laurea in Informatica 

 
Il Direttore comunica l’elezione di Andrea Bondavalli a Presidente del Corso di Laurea in Informatica, al quale 
formula le congratulazioni e gli auguri per un proficuo lavoro. 
 
 

Sul punto 2 dell’O.D.G «Approvazione verbale n. 4 del 13 aprile 2017» 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 4 del 13 aprile 2017 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
elettronica in data 11 maggio 2017. 
 
Delibera n. 66/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, visto il documento sottoposto 
all’approvazione approva/non approva il verbale n. 4 del 13 aprile 2017 . 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Organizzazione incontro “La storia della matematica in classe”»  
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Non ci sono delibere da adottare poiché il punto è già stato trattato tra le comunicazioni. 
 
Sul punto 4 dell’O.D.G «Provvedimenti per la didattica» 

- Precorsi di matematica  

Con mail del 13.04.2017 (Prot. n. 57562) il Prof. Alberto Brandi ci ha informato che nella seduta del 24.02.2017, il 
Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, ha convenuto di organizzare anche per 
quest’anno due precorsi di matematica di base per le aspiranti matricole, così come già si sono svolti negli anni 
accademici precedenti (settembre 2015 e 2016). I corsi saranno due di 20 ore ciascuno, con orario dalle 09:00 alle 
13:00 e si svolgeranno dal 4 al 9 settembre. 
Il compenso lordo percipiente è di € 800,00 per ciascun contratto (corrispondente ad un costo ente di circa € 
1.040,00) e la copertura finanziaria sarà a carico della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, progetto 
101227_budget_scuola_2017. 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito all’attivazione del bando per il reclutamento dei relativi docenti. 

 
Delibera n. 67/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 24.02.2017 relativa 

all'attivazione di due contratti d’insegnamento per la copertura di precorsi di “Matematica di base”; 
- Verificata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili presso la struttura per lo svolgimento dei 

precorsi; 
- Viste le linee guida che disciplinano il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvate dal Consiglio di 

Amministrazione in data 23 febbraio 2007; 
- Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, Prot. n. 68452 del 12 ottobre 

2009 
- Vista la Direttiva Rettorale Contratti di lavoro flessibile e autonomo del 12 ottobre 2009 prot. n. 68452, Circolare 

n. 33; 
- Visto l’art. 7 del D.L 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare il comma 6 così come sostituito dall’art. 46 della 

legge 133/2008 e modificato dall’art. 22, comma 2, lettera a), della legge 69/2009 e dall’art. 17, comma 27, 
della Legge 102/2009; 

- Visto il comma 1 dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724; 
- Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 24 gennaio 2008, relativa all’applicazione 

dei commi da 43 a 53 dell’art. 3 sopra citato e la Circolare del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi 
di Firenze, prot. 25805 del 10 aprile 2008; 

- Vista la circolare di Ateneo n. 9 del 17 marzo 2010 “Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102” dalla quale risulta che non devono essere inviate alla Corte dei Conti 
gli incarichi di docenza e che tra questi ultimi si possono ricomprendere gli incarichi di insegnamento e di 
didattica integrativa; 

- Considerata la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; 
- Preso atto che il costo di ciascun contratto di collaborazione, per un totale lordo di Ateneo di € 1.040,00 a 

contratto, graverà su fondi disponibili presso la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per un costo 
complessivo di € 2.080,00. 

 
delibera 

 
di approvare, l’emanazione del bando per la formazione di una graduatoria di idoneità al conferimento di n. 2 
contratti  di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di precorsi di “Matematica e di base”. I 
precorsi, di 20 ore ciascuno, si svolgeranno dal 04.09.2017 al 09.09.2017 e per i relativi incarichi è previsto un 
compenso lordo percipiente di € 800,00 cadauno (corrispondente ad un costo ente di circa € 1.040,00). La 
copertura finanziaria sarà a carico della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, progetto 
101227_budget_scuola_2017. 

 

- Attribuzione incarico di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto “Dialogare: trasformazione 
manuali in ipertesto” 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 47/2017 adottata nella seduta del 16 marzo il Consiglio, all’unanimità, 
aveva conferito mandato al Direttore ad indire la valutazione comparativa per l’affidamento di un incarico di 
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collaborazione finalizzato alla realizzazione di un ipertesto dal compendio di Matematica nell’ambito del “Progetto 
Dialogare: trasformazione manuali in ipertesto” qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non avesse 
individuato la professionalità richiesta.  

A seguito dell’esito negativo di detta ricognizione è stato indetto il bando D.D. n. 3493/2017 che si è concluso con 
la nomina del Dott. Daniele Buratta quale vincitore  della selezione (decreto approvazione atti n. 5492/2017). Con il 
Dott. Buratta è stato stipulato un contratto di collaborazione occasionale con decorrenza 18.05.2017/31.08.2017. 

Si ricorda che la spesa graverà sul budget del Dipartimento di Matematica e Informatica tenuto conto che l’Ateneo 
ha messo a disposizione un contributo pari a € 6.000,00 (vincolo COAN 113421) e che il compenso per il 
collaboratore è di € 5.400,00. 
 
Il Consiglio è quindi chiamato a ratificare il conferimento del suddetto incarico. 

Delibera n. 68/2017 

Il Consiglio ratifica l’incarico di collaborazione occasionale attribuito al Dott. Daniele Buratta. 

- Programmazione Didattica A.A. 2017/2018: modifiche  

 Scuola di Agraria 

Il Presidente comunica che, a seguito di proposta della Commissione Didattica, si sottopone al Consiglio la 
variazione relativa alle coperture di alcuni insegnamenti rispetto a quanto già inserito in ProgramDid al 13.04.2017 
e approvato con precedente delibera n. 57/2017: 

B021 - Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mutua 
CdS Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1  1  B000355  
MATEMATICA E 
LABORATORIO  

MAT/05  12  9  72  No 
B191 
B000355  

R2ETL   
 

B191 - Scienze Faunistiche 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mutua 
CdS Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1  1  B000355  
MATEMATICA E 
LABORATORIO  

MAT/05  12  9  72  Si 
B021 
B000355  

R2ETL 
  

Gli insegnamenti di cui alla precedente tabella, inizialmente previsti a titolo gratuito (con codice AFFGR), dovranno 
essere coperti con contratto retribuito, quindi con emanazione di apposito bando, ed il relativo costo graverà sul 
budget della Scuola di Agraria.  

Delibera n. 69/2017 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
 
Viste le variazioni proposte dalla Commissione Didattica 
 

delibera 
 

di approvare le variazioni alla programmazione didattica A.A. 2017/2018 secondo cui l’insegnamento di 
Matematica e laboratorio nel corso di laurea in Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde e nel corso di 
laurea in Scienze faunistiche sarà affidato mediante bando con codice R2ETL. 
 

 Scuola di Architettura 

Con nota Prot. n. 71892 del 15.05.2017 la Scuola di Architettura ha comunicato la variazione in programdid delle 
coperture dei seguenti insegnamenti, secondo quanto inserito in ugov didattica: 
 
B038 - DISEGNO INDUSTRIALE 

Anno Sem. Part. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Affid. Cognome Nome 

1  1  B  B014173  MATEMATICA 
PER IL DESIGN  

MAT/03  6  3 24 R1EST CONTI  GIUSEPPE  
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1  1  B  B014173  
MATEMATICA 
PER IL DESIGN  MAT/03  6 3 24 TITAN CONTI  GIUSEPPE  

 
In pratica è stato aggiunto un rigo di copertura con il codice TITAN per 3 CFU e 24 ore e modificato il rigo precedente 
sostituendo 6 CFU con 3 e le 48 ore con 24. 
Dal primo novembre 2017 il corso sarà coperto dal Prof. Conti con stipula di un contratto mediante affidamento diretto (R1EST) 
il cui costo graverà sui fondi di Ateneo per la Scuola di Architettura. 
 
 

B117 - ARCHITETTURA 

Anno Sem. Part. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. Affid. Cognome Nome 

1  1,2  E-M  B026320  ISTITUZIONI DI 
MATEMATICHE  

MAT/03  12  5 50 R1EST VERDI LUISELLA 

1  1,2  E-M  B026320  
ISTITUZIONI DI 
MATEMATICHE  

MAT/03  12  1 10 TITAN  VERDI LUISELLA 

 
Per quanto riguarda il corso di Istituzioni Matematiche è stato aggiunto un rigo di copertura per la Prof.ssa Verdi per 1 CFU e 10 
ore ed è stato modificato il rigo precedente sostituendo il codice R2ETL con R1EST, oltre a modificare i CFU in 5 e le ore in 50. 
Anche con la Prof.ssa Verdi dal primo novembre 2017 sarà stipulato un contratto mediante conferimento diretto e il costo 
graverà sui fondi di Ateneo per la Scuola di Architettura. 

 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare le variazioni sopra illustrate. 

Delibera n. 70/2017 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” preso atto della comunicazione pervenuta 
dalla Scuola di Architettura, approva le variazioni nei corsi di laurea in Disegno Industriale e Architettura. 
           

Sul punto 5 dell’ O.D.G « Accordi, convenzioni e progetti di ricerca» 

- rinnovo convenzioni con Istituto di Teoria e tecniche dell’informazione giuridica del CNR di Firenze e 
Istituto di Scienza e tecnologie dell’informazione A. Faedo del CNR di Pisa 

L’Università degli Studi di Firenze in data 04.12.2014 ha stipulato una Convenzione Quadro con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche avente lo scopo di riconoscere l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di 
collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e attività collegate al fine di una migliore 
realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.  
Ai sensi dell’art. 8 punto c di tale Convenzione lo svolgimento di attività didattica e di ricerca viene regolato 
attraverso la stipula di convenzioni operative tra l’Università e gli Istituti CNR interessati. 
Sulla base di tali disposizioni l’Ateneo nel 2015 ha stipulato convenzioni con i seguenti Istituti del CNR: 
 

- Istituto di Teoria e tecniche dell’informazione giuridica del CNR di Firenze (ITTIG) con atto repertoriato al 
n. 2677, Prot. n. 138712 del 21.10.2015; 

- Istituto di Scienza e tecnologie dell’informazione A. Faedo del CNR di Pisa (ISTI) con atto repertoriato al 
n. 2542, Prot. n. 124756 del 29.09.2015. 
 

Ciascuna convenzione, decorrente dall’A.A. 2014/2015, aveva la durata di tre anni accademici ed era rinnovabile 
per un uguale periodo previa delibera del Consiglio del Dipartimento interessato al rinnovo. 
La procedura per la stipula e/o il rinnovo della convenzione è descritta all’art. 10 del “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento”, il quale prevede, tra l’altro, che il Dipartimento individui il settore o i settori scientifico 
disciplinari degli insegnamenti da coprire e proponga all’Ateneo la stipula/rinnovo della convenzione. Qualora si 
tratti di SSD con doppia referenza, il Dipartimento dovrà preventivamente acquisire il parere dell’altro Dipartimento 
referente. 
Gli insegnamenti che il nostro Dipartimento copre mediante contratti a titolo gratuito su base convenzione sono i 
seguenti: 
 
B059 - LM18 INFORMATICA 

 
Anno Sem. Cod. Ins. Insegnamento 

SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome Note 

1  2  B027512  
INFORMATION 
RETRIEVAL AND 
SEMANTIC WEB 

INF/01  6  6  48  G1CON  FRANCESCONI  ENRICO  ITTIG 
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TECHNOLOGIES  

2  1  B027513  WEB MINING  INF/01  6  6  48  G1CON  LUCCHESE  CLAUDIO  ISTI Faedo 

1  1  B027555  
QUANTITATIVE 
ANALYSIS OF 
SYSTEMS  

INF/01  9  3  24  G1CON  CHIARADONNA  SILVANO  ISTI Faedo 

 
Il rinnovo dei contratti con i suddetti docenti è già stato approvato con delibera n. 58/2017 del Consiglio di aprile, 
pertanto è necessario procedere con la richiesta di rinnovo delle convenzioni affinché possano essere stipulati i 
contratti a partire dal prossimo settembre. 
A tal fine è stato acquisito il parere favorevole che il Consiglio di Settore INF/01 ha espresso nella seduta 
telematica del 15 maggio 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la richiesta di rinnovo delle suddette convenzioni agli Uffici 
Centrali di Ateneo. 
 
Delibera n. 71/2017 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 
- Vista la Convenzione Quadro stipulata in data 04.12.2014 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche avente lo 

scopo di riconoscere l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di 
programmi di ricerca, di formazione e attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini 
istituzionali; 

- Viste le Convenzioni che nel 2015 l’Ateneo ha stipulato con l’Istituto di Teoria e tecniche dell’informazione 
giuridica del CNR di Firenze (ITTIG) e con l’Istituto di Scienza e tecnologie dell’informazione A. Faedo del CNR 
di Pisa (ISTI); 

- Considerato che le suddette convenzioni decorrenti dall’A.A. 2014/2015 e valide per tre anni accademici sono 
scadute il  30.04.2017; 

- Visto che il Dipartimento nella seduta del 13.04.2017 con delibera n. 58 ha approvato l’affidamento a titolo 
gratuito degli incarichi di insegnamento relativi alla tabella di cui alla premessa, al Dott. Enrico Francesconi, 
Dott. Claudio Lucchese e al Dott. Silvano Chiaradonna che presuppongono la validità delle convenzioni con gli 
istituti ITTIG e ISTI Faedo 

 
Delibera 

 
di approvare la proposta di rinnovo delle convenzioni con l’Istituto di Teoria e tecniche dell’informazione giuridica 
del CNR di Firenze (ITTIG) e con l’Istituto di Scienza e tecnologie dell’informazione A. Faedo del CNR di Pisa 
(ISTI) a partire dall’A.A. 2017/2018 e di trasmettere la relativa richiesta all’Ufficio Convenzioni dell’Ateneo. 
 

- Convenzione con la Fondazione Annali di Matematica Pura e Applicata 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la bozza di convenzione avente ad oggetto la concessione 
di spazi dell’Ateneo alla Fondazione Annali di Matematica Pura e Applicata,.  
Il Presidente ricorda che “Annali di Matematica Pura e Applicata” è il più antico periodico scientifico italiano, 
apparso nel 1850 ed è stato diretto nel corso degli anni da illustri matematici italiani. L’attuale Comitato di 
Redazione, il quale assiste il Comitato Direttivo della Fondazione nella scelta dei migliori lavori, è composto da 
quindici matematici di chiara fama, italiani e stranieri. Tra gli scopi statutari della Fondazione della rivista vi è lo 
scopo di promuovere il progresso scientifico nel campo matematico e quindi l’istruzione matematica superiore. 
Poiché la Fondazione Annali di Matematica Pura e Applicata ha sede in Firenze e poiché l’azione dell’Università di 
Firenze nel campo matematico è principalmente concentrata nel Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse 
Dini, già negli scorsi anni sono sorte numerose occasioni di collaborazione.  
Il Presidente auspica quindi la stipula di una convenzione che formalizzi il comune intento di collaborare tra le parti, 
in particolare ospitando la sede della Fondazione della Rivista presso un locale di pertinenza del Dipartimento, sito 
in via Morgagni, 48 a Firenze.  
La Convenzione in approvazione indicherebbe la modalità di concessione dello spazio individuato, previo 
contributo forfetario da erogare da parte della Fondazione, secondo quanto indicato dalla delibera dirigenziale di 
Ateneo n. 1162/2009 più un modesto contributo per spese di telefono e stampe. 
 
La convenzione verrà in seguito trasmessa all’Unità di Processo "Affari Generali e Istituzionali" la quale predisporrà 
la pratica per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la successiva acquisizione di firma da 
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parte del Rettore. 
Il Consiglio è chiamato a deliberare. 
Si apre un’articolata discussione. 
 
Delibera n. 72/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 
-preso atto che la Fondazione ha tra i suoi compiti istituzionali la promozione del progresso scientifico nel campo 
matematico e quindi l’istruzione matematica superiore; 
 
-considerato  che l’attività svolta dalla Fondazione è di particolare interesse per l’Università; 
 
-ritenuto opportuno formalizzare la collaborazione tra le parti; 
 
-vista la delibera Dirigenziale 1162/2009 con cui è individuato il costo unitario di funzionamento da erogarsi, da 
parte dei Consorzi e degli Enti di Diritto Privato che occupino locali dell’Università; 
 

delibera 
 
-di approvare la Convenzione allegata alla presente delibera; 
 
-di dare mandato al Direttore del Dipartimento di trasmettere la Convenzione all’Unità di Processo "Affari Generali 
e Istituzionali" 
 

- Fattibilità progetti 

Il Presidente comunica che in data 11 maggio 2017 il Prof. Andrea Bondavalli ha presentato una domanda di 
finanziamento per un progetto dal titolo “AURA 4.0 – Architectures, methods and design platform for AUtonomous 
CybeR PhysicAl Production Systems for Factory 4.0” . La domanda di finanziamento è stata inserita anche nel 
portale di Ateneo “Anagrafe della Ricerca” e viene di seguito illustrata: 
 
Responsabile Scientifico : BONDAVALLI ANDREA - Professori Ordinari 
SSD : INFORMATICA 
Area CUN : Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 
Titolo : AURA 4.0 – Architectures, methods and design platform for AUtonomous CybeR PhysicAl 
Production Systems for Factory 4.0 
Acronimo : AURA4.0 
Durata (in mesi) : 36 
Parole chiave : Cyber Phisical Systems, industry4.0, Architecture 
Ente finanziatore / Committente : EC-MIUR: CALL: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE 
Settore ERC : Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, 
cyberphysical 
systems 
Programma : FINANZIAMENTI EUROPEI - FONDI A GESTIONE MISTA - JTI 
Anno : 2017 
Tipo di partecipazione : PARTECIPANTE 
Partenariato : SI 
Partner:  

- ASOCIACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS INNOVALIA 
- AUDI AKTIENGESELLSCHAFT 
- Arculus GmbH 
- TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN 
- RESILTECH SRL 
- CENTRO RICERCHE FIAT SCPA 
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
- INTECS SPA 
- TTTECH COMPUTERTECHNIK AG 
- Kompetenzzentrum - Das Virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft mbH 
- UNITED TECHNOLOGIES RESEARCH CENTRE IRELAND, LIMITED 
- INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM 
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- ROBOVISION BVBA 
- ENEO TECNOLOGIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- SOFTWARE QUALITY SYSTEMS SA 
- NEXTEL SA 
- AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO, S.A.U. 
- DATAPIXEL SL 
- ATOS SPAIN SA 
- FINN-POWER OY 
- UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
- ATS/ATI : NO 

Finanziamento richiesto (in euro) : 275.000,00 
Progetto competitivo : SI 
 
Il Presidente segnala che, per motivi di urgenza (scadenza del bando antecedente alla prima data utile di 
consiglio) la domanda di finanziamento è stata presentata all’ente finanziatore senza che ne fosse deliberata la 
fattibilità, mentre le linee guida emanate dal Rettore dispongono che gli organi collegiali delle strutture di ricerca 
coinvolte nei progetti svolgano i seguenti compiti: 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore dispongono che gli organi collegiali delle strutture di 
ricerca coinvolte nei progetti svolgano i seguenti compiti: 
 

- deliberino 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; 

 
- individuino il responsabile scientifico; 

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

 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume pertanto la seguente delibera. 
 
Delibera n. 73/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 

- preso atto della richiesta a ratifica di parere in ordine alla presentazione del progetto sopra indicato; 
 

- preso atto che il prof. Andrea Bondavalli è individuato quale responsabile scientifico del 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 la relativa convenzione con gli enti 
finanziatori. 

 
 
Sul punto 6 dell’O.D.G «Attivazione XXXIII ciclo di dottorato» 
 
Il Direttore comunica che in data 04/05/2017 è pervenuta la nota del Rettore (prot. n. 66624 pos. III-6, (cfr. allegato 
1) da parte dell’Ufficio Dottorato di Ricerca sulle procedure operative relative alla presentazione delle proposte per 
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l’attivazione dei corsi di dottorato del ciclo XXXIII e le procedure di accreditamento a.a. 2017-2018. La nota 
prevedeva che le proposte dovessero essere presentate, attraverso l’apposita Scheda  (cfr. allegato 2), entro il 18 
maggio al fine di permettere al Nucleo di Valutazione di esprimere il parere richiesto sulle proposte di attivazione, e 
conseguenzialmente  consentire alle Università attraverso apposita procedura informatizzata, di inviare le suddette 
proposte al MIUR e all’ANVUR entro il 31 maggio 2017. Tutta la documentazione inerente le proposte di 
attivazione dei corsi di Dottorato (delibere, lettere di intenti o convenzioni per le borse aggiuntive finanziate da enti 
esterni, eventuali accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, ecc.) potranno essere trasmesse, da 
parte del Direttore del Dipartimento sede amministrativa dei corsi all’Ufficio Dottorato di Ricerca, anche 
successivamente ai fini dell’emanazione del bando. Si comunica, inoltre, che l'Ufficio Dottorato di Ricerca nella 
nota citata ha dichiarato che per la predisposizione del bando e l’acquisizione delle informazioni necessarie sarà 
inviata ai Coordinatori e ai Dipartimenti apposita comunicazione. 
Il Prof. Graziano Gentili illustra gli aspetti fondamentali della proposta di attivazione di un dottorato come segue: 

 il XXXIII ciclo del Dottorato è attivato come prosecuzione del Dottorato Consortile in “Matematica, 
Informatica, Statistica”, con le caratteristiche e le finalità dei cicli XXIX, XXX, XXXI, XXXII.  

 gli Enti consorziati sono l’Università di Firenze (sede amministrativa), l’Università di Perugia e l’INdAM di 
Roma (Istituto Nazionale di Alta Matematica ‘F. Severi’, Roma), e che il Consorzio che ospita il Dottorato è 
il CIAFM (Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica).  

 il titolo di dottorato viene rilasciato dalle Università partecipanti in forma congiunta/multipla; 

 il dottorato si articola in tre curricula (Matematica, Informatica, Statistica), e la sede amministrativa è il 
Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’ dell’Università degli Studi di Firenze. 

Obiettivi formativi generali del Dottorato e curricula:  
Il Dottorato di ricerca in Matematica, Informatica, Statistica si prefigge lo scopo di completare e approfondire la 
cultura scientifica interdisciplinare dei Dottorandi  e soprattutto di avviarli alla ricerca attraverso la preparazione e la 
difesa di una tesi di dottorato. L'obbiettivo del dottorato in Matematica, Informatica, Statistica è la formazione di 
ricercatori che abbiano una profonda conoscenza degli aspetti teorici  delle discipline coinvolte, e che allo stesso 
tempo sviluppino una buona sensibilità verso gli aspetti applicativi e tecnologici. Questo  garantirà la possibilità di 
inserimento dei dottori, oltre che nelle Università e negli Enti di Ricerca, anche nei centri di  ricerca delle industrie 
(che debbono confrontarsi con frequenti cambiamenti tecnologici) nonché nella pubblica amministrazione e nel  
terziario avanzato. I Dottorandi seguono corsi e sostengono esami nei primi semestri del corso e seguono il 
seminario del Dottorato che ha carattere interdisciplinare;  partecipano inoltre all'attività seminariale e di ricerca 
nell'area disciplinare entro la quale sarà svolto il lavoro di tesi del Dottorato. Il lavoro finalizzato direttamente alla 
tesi inizia nel primo anno, ed il terzo anno può essere dedicato completamente al lavoro di ricerca e alla stesura 
della tesi di Dottorato. Ogni Dottorando dovrà includere nel proprio piano di studi, e sostenere con esito positivo, 
esami di Dottorato, scelti fra più settori, fra quelli indicati annualmente dal Collegio dei Docenti, compresi i Corsi 
organizzati dalla Scuola Matematica Interuniversitaria (SMI) o altri enti esterni riconosciuti dal collegio Docenti. 
Il Dottorato di ricerca in Matematica, Informatica, Statistica è un dottorato a carattere interdisciplinare: alcune delle 
connessioni basilari  tra i tre curricula riguardano: il machine learning; il formal theorem proving; il calcolo 
simbolico; la teoria dei linguaggi formali; la combinatoria; il Data Mining; la statistica algebrica; la teoria dei grafi e 
delle indipendenze condizionate;  modelli per sistemi probabilistici e stocastici; tomografia; statistica algebrica; 
image forensics. 
 
Obiettivi formativi specifici dei curricula 
MATEMATICA 
Obiettivi:  
Il curriculum in Matematica si prefigge in particolare lo scopo di completare e approfondire la cultura matematica 
dei Dottorandi  e soprattutto di avviarli alla ricerca in tematiche attuali di matematica e applicazioni.  
Esistono accordi di collaborazione o co-tutela con la "Graduate School dell'UCLA", l’Università di Paris VI e 
Complutense di Madrid e MIT di Boston. 
Specificità: 
- Metodi numerici per equazioni differenziali ed applicazioni 
- Algebra e storia dell'Algebra 
- Processi stocastici e loro applicazioni 
- Analisi qualitativa e quantitativa di soluzioni di equazioni differenziali ordinarie e di equazioni differenziali alle 
derivate parziali 
- Vari aspetti del Calcolo delle Variazioni e delle Equazioni a Derivate Parziali 
- Logica matematica e sue applicazioni: poliedri, gruppi ordinati, AF C*-algebre 
- Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse 
- Teoria Geometrica delle funzioni di variabili complesse e ipercomplesse 
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- Metodi e modelli per il trasporto e la diffusione nella dinamica di sistemi fisici in ambito industriale, civile e 
biomedico 
- Metodi di controllo geometrico per controllabilità e ottimalità di sistemi dinamici 
- Geometria complessa e simplettica, geometria algebrica classica e derivata. 
- Geometria ed Analisi Convessa, tomografia convessa. 
- Geometria algebrica statistica 
 
INFORMATICA 
Obiettivi: 
 Il curriculum in Informatica si prefigge in particolare lo scopo di completare e approfondire la cultura Informatica 
dei Dottorandi  e soprattutto di avviarli alla ricerca. 
Specificità:  
- Enumerazione e proprietà combinatorie delle strutture dati 
- Algoritmi per la generazione casuale ed esaustiva di strutture combinatorie 
- Tomografia discreta e problemi di ricostruzione 
- Combinatoria delle parole e dei linguaggi formali 
- Tolleranza ai guasti per sistemi distribuiti e reti di calcolatori 
- Sistemi critici real-time 
- Metodologie per la progettazione e validazione di sistemi dependable 
- Database e Data Mining 
- Metodi formali per la specifica e la verifica di sistemi concorrenti e distribuiti 
- Modelli di sistemi probabilistici e stocastici 
- Progettazione di algoritmi di approssimazione, probabilistici e on-line 
- Progettazione ed analisi di algoritmi per sistemi distribuiti 
- Progettazione ed analisi di sistemi affidabili 
- Sicurezza di sistemi distribuiti 
- Strumenti formali per l'analisi degli algoritmi 
 
STATISTICA 
Obiettivi:  
Il curriculum in Statistica si prefigge  lo scopo di completare e approfondire la cultura statistico-probabilistica dei 
Dottorandi  e di avviarli alla ricerca in campi di applicazione tecnologici e per l'avanzamento delle scienze  naturali, 
fisiche, sociali e mediche. 
Specificità: 
- Modelli grafici e statistica multivariata 
- Modelli multilivello a effetti casuali 
- Reti probabilistiche e metodi di elicitazione Bayesiana in ambito medico, fisico e bio-tossicologico 
- Inferenza Causale 
- Inferenza Bayesiana  
- Disegni degli esperimenti ottimi; metodologia delle superfici di risposta e ottimizzazione multiresponse; choice-
experiment. 
- Inferenza forense 
- Invecchiamento e sistemi previdenziali 
- Family dynamics and quality of life  
- Analisi quantitative e qualitative dei processi demografici 
- Statistica algebrica 
 
TEMI CHE AGGREGANO COERENTEMENTE DISCIPLINE E METODOLOGIE DEI DIVERSI CURRICULA 

- Image forensics; 
- Statistica Algebrica 
- Data mining 
- Tomografia 
- machine learning;  
- formal theorem proving;  
- calcolo simbolico e teoria dei linguaggi formali;  
- teoria dei grafi e delle indipendenze condizionate;   
- modelli per sistemi probabilistici e stocastici 

Il Prof. Gentili fa presente che, nell’ultima riunione del Collegio Docenti del XXXII ciclo, sono state proposte alcune 
sostituzioni di membri, dovute a rinunce o richieste di membri del Collegio stesso, o a pensionamenti avvenuti o 
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imminenti. La composizione del Collegio Docenti proposta è la seguente: 
 
Membri del collegio (personale docente delle università italiane) 

Cognome Nome Ateneo Dipartimento/Struttura 
Macro-
settore 

concorsuale 
AREA 

Referenti di 
Curriculum 

Gruppo 

dei 16 

Barletti Luigi Firenze DIMAI 01/A4 scientifica 
 

Bartolucci Francesco Perugia Economia, Fin., Statistica 13/D1 scientifica XX 

Berni Rossella Firenze DISIA 13/D2 scientifica XX 

Bettini Lorenzo Firenze DISIA 
 

01/B1 
scientifica 

 

Biggeri Annibale Firenze DISIA 06/M1 scientifica XX 

Bondavalli Andrea Firenze DIMAI 01/B1 scientifica XX 

Brugnano Luigi Firenze DIMAI 01/A5 scientifica 
 

Coletti Giulianella Perugia Matematica e Informatica 01/A3 scientifica XX 

Corradi Fabio Firenze DISIA 13/D1 scientifica 
 

De Lillo Silvana Perugia Matematica e Informatica 01/A4 scientifica 
 

Dolfi Silvio Firenze DIMAI 01/A2 scientifica 
 

Ferrari Luca Firenze DIMAI 01/B1 scientifica 
 

Focardi Matteo Firenze DIMAI 01/A3 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Matematica 

XX 

Formisano Andrea Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
 

Frosini Andrea Firenze DIMAI 01/B1 scientifica 
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Gentili Graziano Firenze DIMAI 01/A2 scientifica XX 

Giulietti Massimo Perugia Matematica e Informatica 01/A2 scientifica XX 

Gottard Anna Firenze DISIA 13/D1 scientifica 
 

Iannazzo Bruno Perugia Matematica e Informatica 01/A5 scientifica 
 

Loreti Michele Firenze DISIA 01/B1 scientifica 
 

Magnanini Rolando Firenze DIMAI 01/A3 scientifica 
 

Marchetti Giovanni Maria Firenze DISIA 13/D1 scientifica XX 

Mealli Fabrizia Firenze DISIA 13/D1 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Statistica 

XX 

Merlini Donatella Firenze DISIA 01/B1 scientifica XX 

Milani Alfredo Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
 

Minguzzi Ettore Firenze DIMAI 01/A4 scientifica XX 

Montanari Giorgio Eduardo Perugia Economia, Fin., Statistica 13/D1 scientifica 
 

Navarra Alfredo Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
 

Patrizio Giorgio Firenze Matematica e Informatica 01/A2 scientifica 
 

Pinotti Maria Cristina Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Informatica 

XX 

Podestà Fabio Firenze DIMAI 01/A2 scientifica 
 

Pucci Patrizia Perugia Matematica e Informatica 01/A3 scientifica XX 
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Membri del collegio (personale non accademico dipendente di altri enti e personale docente di università straniere) 

Tsinakis Constantine 
Vanderbilt 
University 

 

Department of Mathematics 01/A1 scientifica 
  

 
Modalità di ammissione 
Il Prof. Gentili fa presente che le modalità di ammissione per i laureati all’estero sono diverse da quelle dei 
candidati laureati in Italia. Per i laureati all’estero le modalità di ammissione prevedono solo una valutazione sui 
titoli, una prova orale e un progetto di ricerca senza la prova scritta. 
 
Il Prof. Gentili specifica inoltre che gli Atenei coinvolti, Università di Firenze e Università di Perugia, e l’INdAM 
finanzieranno le n. 11 borse di dottorato in numero rispettivamente di: 
 
Università di Firenze – n. 6 borse per ciclo XXXIII 
Università di Perugia – n. 3 borse per ciclo XXXIII 
INdAM – n. 2 borse per ciclo  XXXIII 
 
Il Presidente illustra al Consiglio i testi delle seguenti convenzioni (vd. allegati 3-4) redatte secondo i facsimili di 
Ateneo: 
- Convenzione tra INdAM, CIAFM e Università di Firenze per n. 2 borse  
- Convenzione tra Università di Perugia, CIAFM e Università di Firenze per n. 3 borse  
 
Tali convenzioni dovranno essere approvate dagli organi di governo dell’Ateneo e poi firmate dal Rettore e dai 
rappresentanti legali degli altri enti coinvolti.  

Il Prof. GENTILI fa presente che, essendo arrivato al suo quarto mandato come coordinatore con il ciclo XXXII del 
Dottorato, ha chiesto al Collegio Docenti – a norma del regolamento – di essere sostituito a partire dal ciclo XXXIII. 
Il Prof. GENTILI si impegna a portare a termine il suo mandato per i cicli XXIX, XXX, XXXI, XXXII fino alla loro 
totale conclusione. Il Collegio ha approvato unanime tale decisione e ha indicato il Prof. Paolo SALANI come 
coordinatore del Dottorato a partire dal XXXIII ciclo; infine ha indicato i seguenti referenti dei curricula: la Prof. 
Elena Rubei e il Prof. Matteo Focardi per il Curriculum in Matematica; la Prof. Cristina Pinotti per Informatica; la 
Prof. Fabrizia Mealli per Statistica. 
 

Rubei Elena Firenze DIMAI 01/A2 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Matematica 

XX 

Saccomandi Giuseppe Perugia Dip. Ingegneria 01/A4 scientifica 
 

Salani Paolo Firenze DIMAI 01/A3 scientifica Coordinatore XX 

Scrucca Luca Perugia Economia, Fin., Statistica 13/D1 scientifica 
 

Vignoli Daniele Firenze DISIA 13/D3 scientifica 
 

Vinti Gianluca Perugia Matematica e Informatica 01/A3 scientifica 
 

Zecca Pietro Firenze DIMAI 01/A3 scientifica 
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Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 74/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, all’unanimità, 

- preso atto di quanto richiesto con nota prot. n. 66624 pos. III-6 del Rettore avente ad oggetto “Dottorato di 
ricerca – proposte di attivazione dei corsi del XXXIII ciclo e procedure di accreditamento a.a. 2017-2018”; 

- visto quanto stabilito dal Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e 
delle scuole di dottorato dell’Università di Firenze; 

- considerato che gli Atenei coinvolti, Università di Firenze e Università di Perugia, e l’INdAM finanzieranno 
le n. 11 borse di dottorato in numero rispettivamente di : 
Università di Firenze – n. 6 borse per ciclo XXXIII 
Università di Perugia – n. 3 borse per ciclo XXXIII 
INdAM – n. 2 borse per ciclo XXXIII; 

- Viste le lettere di intenti e i testi delle seguenti convenzioni redatte secondo i facsimili di Ateneo : 
Convenzione tra INdAM, CIAFM e Università di Firenze per n. 2 borse  
Convenzione tra Università di Perugia, CIAFM e Università di Firenze per n. 3 borse; 
 

delibera 
 di approvare la proposta di attivazione del Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” e la 

relativa scheda CINECA allegata (allegato 2); 
 di approvare la composizione del Collegio dei docenti di seguito indicata (il rapporto numerico fra Docenti 

di Matematica, di Informatica, di Statistica rimane  di 20, 10, 10, come deliberato al momento 
dell’istituzione di questo dottorato, ciclo XXIX): 

Membri del collegio (personale docente delle università italiane) 

Cognome Nome Ateneo Dipartimento/Struttura 
Macro-
settore 

concorsuale 
AREA 

Referenti di 
Curriculum 

Gruppo 

dei 16 

Barletti Luigi Firenze DIMAI 01/A4 scientifica 
 

Bartolucci Francesco Perugia Economia, Fin., Statistica 13/D1 scientifica XX 

Berni Rossella Firenze DISIA 13/D2 scientifica XX 

Bettini Lorenzo Firenze DISIA 
 

01/B1 
scientifica 

 

Biggeri Annibale Firenze DISIA 06/M1 scientifica XX 

Bondavalli Andrea Firenze DIMAI 01/B1 scientifica XX 

Brugnano Luigi Firenze DIMAI 01/A5 scientifica 
 

Coletti Giulianella Perugia Matematica e Informatica 01/A3 scientifica XX 
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Corradi Fabio Firenze DISIA 13/D1 scientifica 
 

De Lillo Silvana Perugia Matematica e Informatica 01/A4 scientifica 
 

Dolfi Silvio Firenze DIMAI 01/A2 scientifica 
 

Ferrari Luca Firenze DIMAI 01/B1 scientifica 
 

Focardi Matteo Firenze DIMAI 01/A3 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Matematica 

XX 

Formisano Andrea Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
 

Frosini Andrea Firenze DIMAI 01/B1 scientifica 
 

Gentili Graziano Firenze DIMAI 01/A2 scientifica XX 

Giulietti Massimo Perugia Matematica e Informatica 01/A2 scientifica XX 

Gottard Anna Firenze DISIA 13/D1 scientifica 
 

Iannazzo Bruno Perugia Matematica e Informatica 01/A5 scientifica 
 

Loreti Michele Firenze DISIA 01/B1 scientifica 
 

Magnanini Rolando Firenze DIMAI 01/A3 scientifica 
 

Marchetti Giovanni Maria Firenze DISIA 13/D1 scientifica XX 

Mealli Fabrizia Firenze DISIA 13/D1 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Statistica 

XX 

Merlini Donatella Firenze DISIA 01/B1 scientifica XX 

Milani Alfredo Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
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Minguzzi Ettore Firenze DIMAI 01/A4 scientifica XX 

Montanari Giorgio Eduardo Perugia Economia, Fin., Statistica 13/D1 scientifica 
 

Navarra Alfredo Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
 

Patrizio Giorgio Firenze Matematica e Informatica 01/A2 scientifica 
 

Pinotti Maria Cristina Perugia Matematica e Informatica 01/B1 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Informatica 

XX 

Podestà Fabio Firenze DIMAI 01/A2 scientifica 
 

Pucci Patrizia Perugia Matematica e Informatica 01/A3 scientifica XX 

Rubei Elena Firenze DIMAI 01/A2 scientifica 
Referente 
Curriculum 
Matematica 

XX 

Saccomandi Giuseppe Perugia Dip. Ingegneria 01/A4 scientifica 
 

Salani Paolo Firenze DIMAI 01/A3 scientifica Coordinatore XX 

Scrucca Luca Perugia Economia, Fin., Statistica 13/D1 scientifica 
 

Vignoli Daniele Firenze DISIA 13/D3 scientifica 
 

Vinti Gianluca Perugia Matematica e Informatica 01/A3 scientifica 
 

Zecca Pietro Firenze DIMAI 01/A3 scientifica 
 

 
Membri del collegio (personale non accademico dipendente di altri enti e personale docente di università straniere) 

Tsinakis Constantine Vanderbilt 
University 

Department of Mathematics 01/A1 scientifica 
  

 
 di approvare le modalità di ammissione per i laureati all’estero, diverse da quelle dei candidati laureati in 

Italia, dettagliate nella scheda CINECA allegata (cfr. allegato 2 - prevedono solo una valutazione sui titoli, 
una prova orale e un progetto di Ricerca senza la prova scritta). 

 di prendere atto che gli Atenei coinvolti, Università di Firenze e Università di Perugia e l’INdAM 
finanzieranno le n. 11 borse di dottorato in numero rispettivamente di: 
Università di Firenze – n. 6 borse per ciclo XXXIII 
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Università di Perugia – n. 3 borse per ciclo XXXIII 
INdAM – n. 2 borse per ciclo  XXXIII; 

 di approvare i testi delle seguenti convenzioni (cfr. allegati 3-4) redatte secondo i facsimili di Ateneo: 
Convenzione tra INdAM, CIAFM e Università di Firenze per n. 2 borse  
Convenzione tra Università di Perugia, CIAFM e Università di Firenze per n. 3 borse; 

 di dare mandato al Direttore di trasmettere la suddetta documentazione all’Ufficio Dottorato per la 
successiva approvazione da parte degli organi competenti di Ateneo; 

 di chiedere al Prof. GENTILI (come coordinatore) e al collegio uscente di portare a termine il loro mandato 
per i cicli XXIX, XXX, XXXI, XXXII fino alla loro totale conclusione.  

 di nominare il Prof. Paolo SALANI coordinatore del Dottorato a partire dal XXXIII ciclo;  
 di nominare i seguenti referenti dei curricula: la Prof. Elena Rubei e il Prof. Matteo Focardi per il 

Curriculum in Matematica; la Prof. Cristina Pinotti per Informatica; la Prof. Fabrizia Mealli per Statistica. 

 

 

 

Esce il prof. Pierluigi Crescenzi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Graziano Gentili. 
 
Sul punto 7 dell’ O.D.G «Nulla osta partecipazione dottorato regionale in Informatica» 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta (prot. n. 70301 del 10/05/2017) da parte del Prof. Crescenzi 
(SSD INF/01) e della Prof.ssa Pergola (SSD INF/01) di approvare il nulla osta relativo alla partecipazione di 
entrambi al collegio dei docenti di un dottorato regionale in “Informatica” in collaborazione con le Università di Pisa 
e Siena e con sede amministrativa a Pisa. 
Ai sensi del 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” e, nello specifico, dell’art. 
7 comma 4, ciascun Docente dell’Università di Firenze può far parte di Dottorati di altri Atenei, previo nullaosta del 
Consiglio di Dipartimento di afferenza. 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 75/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, all’unanimità, preso atto di quanto richiesto 
dai Proff. Crescenzi e Pergola (prot. n. 70301 del 10/05/2017) 
 

delibera 
 

di approvare il nulla osta relativo alla partecipazione dei Proff. Crescenzi e Pergola al collegio dei docenti di un 
dottorato regionale in “Informatica” in collaborazione con le Università di Pisa e Siena e con sede amministrativa a 
Pisa 
 
Rientra il Prof. Pierluigi Crescenzi e riassume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Sul punto 8 dell’ O.D.G «Assegni di ricerca» 
 
a) Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 
 
Il Presidente ricorda che la cifra assegnata dall’Ateneo al Dipartimento per il cofinanziamento 2017 degli assegni di 
ricerca ammonta a 43.769,37 Euro. C’è inoltre un residuo di 863,18 Euro derivante dall’assegno del Dott. Morandi. 
Pertanto, la cifra disponibile da suddividere risulta di 44.632,55 Euro. Nella riunione della CIA del 10 Aprile 2017 
era stato stabilito di ripartire il cofinanziamento dividendo in parti uguali per il numero delle proposte, proposte che 
ad oggi risultano in numero di 7 (5 rinnovi e 2 nuovi assegni). Si riporta la proposta di assegnazione dei suddetti 
fondi discussa e approvata nella seduta della CIA al punto 2 dell’ODG del 17 maggio 2017: 
 

 
Quota assegnata dall'Ateneo (43.769,37) + residuo assegno Morandi (863,18) 44.632,55 
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Proposta di assegnazione   
Algebra 
 MAT/02 Bando Resp. Prof. Casolo 6.376,07 

Geometria 
 MAT/03 Bando Resp. Prof. Podestà 6.376,07 

Geometria 
 MAT/03 Rinnovo Dott. Raffero 6.376,07 

Analisi Matematica  
MAT/05 Rinnovo Dott.ssa Ceccarelli 6.376,07 

Fisica-Matematica  
MAT/07 Rinnovo Dott. Bisconti 6.376,07 

Fisica-Matematica  
MAT/07 Rinnovo Dott.ssa Prati 6.376,07 

Analisi Numerica  
MAT/08 Rinnovo Dott. Bracco 6.376,07 

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 
Delibera n. 76/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, 

- Preso atto dell’assegnazione del budget per gli assegni di ricerca per l’anno 2017, pari a € 44.632,55; 
- Vista la situazione relativa agli assegni di ricerca attualmente in essere; 
- Preso atto del verbale della CIA del 17 maggio 2017; 

 
delibera  

 
Di ripartire l’assegnazione del budget per gli assegni di ricerca per l’anno 2017, pari a € 44.632,55, nel modo 
seguente: 
 

 
Quota assegnata dall'Ateneo (43.769,37) + residuo assegno Morandi (863,18) 44.632,55 

          

Proposta di assegnazione   
Algebra 
 MAT/02 Bando Resp. Prof. Casolo 6.376,07 

Geometria 
 MAT/03 Bando Resp. Prof. Podestà 6.376,07 

Geometria 
 MAT/03 Rinnovo Dott. Raffero 6.376,07 

Analisi Matematica 
 MAT/05 Rinnovo Dott.ssa Ceccarelli 6.376,07 

Fisica-Matematica  
MAT/07 Rinnovo Dott. Bisconti 6.376,07 

Fisica-Matematica  
MAT/07 Rinnovo Dott.ssa Prati 6.376,07 

Analisi Numerica  
MAT/08 Rinnovo Dott. Bracco 6.376,07 

 
 
b) Riattivazione assegni di ricerca non attribuiti 
Il Presidente rende noto che attualmente non risulta attribuito n. 1 assegno sul progetto ‘Metodologie innovative 
per la progettazione, verifica e validazione per sistemi safety-critical con applicazioni al progetto SISTER’ di cui è 
responsabile il prof. Andrea Bondavalli a seguito della rinuncia del candidato vincitore (Prot. n. 60064 class. 
VII/16.76 del 20/04/2017) e non risulta attribuito n. 1 dei n. 2 assegni banditi sul progetto ‘Metodi, tecniche e 
strumenti per sistemi di Data Storage ed Analisi affidabili e sicuri nel progetto TOSCA-FI’ di cui è responsabile il 
Prof. Andrea Bondavalli a seguito della rinuncia del candidato vincitore (Prot. n. 66546 class. VII/16.75 del 
04/05/2017). Il responsabile scientifico Prof. Andrea Bondavalli ha chiesto di poter ribandire entrambi i bandi  e 
allega le seguenti nuove tabelle riepilogative: 
 
 1) 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 
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Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del 
mese con esclusione del mese di agosto) 

1 Settembre 2017 

Titolo dell’assegno 
Metologie innovative per la progettazione, verifica e validazione per sistemi 
safety-critical, con applicazione al progetto SISTER 

Settore disciplinare (di referenza assegnato 
al Dipartimento che attiva l’assegno) 

INF/01 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Andrea Bondavalli 

Requisiti di ammissione Dottorato di Ricerca in Informatica o affini (Computer Science or related areas) 

Durata (da uno a tre anni) 1 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668,64) 

€ 30.668,64 

Finanziamento Ateneo (da Budget 2017) 0 

Finanziamento Struttura € 30.668,64 

Provenienza fondi: numero COAN anticipata 
e progetto 

SISTER – COAN 16159 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 10 ed il 
15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

11 Luglio 2017 ore 11:00  
presso Ufficio Prof. Bondavalli,  stanza 1/13 
Dipartimento di Matematica e Informatica (DiMaI) 
Viale Morgagni, 65  
50134 - Firenze 
Italy. 
Per i candidati che risiedono all’estero il colloquio è possibile anche via 
telematica (Skype). 

 
2) 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del 
mese con esclusione del mese di agosto) 

1 Settembre 2017 

Titolo dell’assegno 
Metodi, tecniche e strumenti per sistemi di Data Storage ed Analisi affidabili e 
sicuri nel progetto TOSCA-FI 

Settore disciplinare (di referenza assegnato 
al Dipartimento che attiva l’assegno) 

INF/01 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Andrea Bondavalli 

Requisiti di ammissione Dottorato di Ricerca in Informatica o affini (Computer Science or related areas) 

Durata (da uno a tre anni) 1 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668,64) 

€ 30.668,64 

Finanziamento Ateneo (da Budget 2017) 0 

Finanziamento Struttura € 30.668,64 

Provenienza fondi: numero COAN anticipata 
e progetto 

TOSCA-FI COAN 17995 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 10 ed il 
15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

11 Luglio 2017 ore 10:00  
presso Ufficio Prof. Bondavalli,  stanza 1/13 
Dipartimento di Matematica e Informatica (DiMaI) 
Viale Morgagni, 65  
50134 - Firenze 
Italy. 
Per i candidati che risiedono all’estero il colloquio è possibile anche via 
telematica (Skype).  

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
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Delibera n. 77/2017 

Terminato l’esame della richiesta pervenuta, il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, 
Vista la richiesta del Prof. Bondavalli  di ribandire n. 2 bandi per l’attivazione di assegni a totale carico; 

delibera 

 1) 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del 
mese con esclusione del mese di agosto) 

1 Settembre 2017 

Titolo dell’assegno 
Metologie innovative per la progettazione, verifica e validazione per sistemi 
safety-critical, con applicazione al progetto SISTER 

Settore disciplinare (di referenza assegnato 
al Dipartimento che attiva l’assegno) 

INF/01 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Andrea Bondavalli 

Requisiti di ammissione Dottorato di Ricerca in Informatica o affini (Computer Science or related areas) 

Durata (da uno a tre anni) 1 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668,64) 

€ 30.668,64 

Finanziamento Ateneo (da Budget 2017) 0 

Finanziamento Struttura € 30.668,64 

Provenienza fondi: numero COAN anticipata 
e progetto 

SISTER – COAN 16159 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 10 ed il 
15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

11 Luglio 2017 ore 11:00  
presso Ufficio Prof. Bondavalli,  stanza 1/13 
Dipartimento di Matematica e Informatica (DiMaI) 
Viale Morgagni, 65  
50134 - Firenze 
Italy. 
Per i candidati che risiedono all’estero il colloquio è possibile anche via 
telematica (Skype). 

 
2) 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del 
mese con esclusione del mese di agosto) 

1 Settembre 2017 

Titolo dell’assegno 
Metodi, tecniche e strumenti per sistemi di Data Storage ed Analisi affidabili e 
sicuri nel progetto TOSCA-FI 

Settore disciplinare (di referenza assegnato 
al Dipartimento che attiva l’assegno) 

INF/01 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Andrea Bondavalli 

Requisiti di ammissione Dottorato di Ricerca in Informatica o affini (Computer Science or related areas) 

Durata (da uno a tre anni) 1 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668,64) 

€ 30.668,64 

Finanziamento Ateneo (da Budget 2017) 0 

Finanziamento Struttura € 30.668,64 
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Provenienza fondi: numero COAN anticipata 
e progetto 

TOSCA-FI COAN 17995 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 10 ed il 
15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

11 Luglio 2017 ore 10:00  
presso Ufficio Prof. Bondavalli,  stanza 1/13 
Dipartimento di Matematica e Informatica (DiMaI) 
Viale Morgagni, 65  
50134 - Firenze 
Italy. 
Per i candidati che risiedono all’estero il colloquio è possibile anche via 
telematica (Skype).  

 

b) di dare mandato al Direttore di nominare, alla scadenza dei due bandi, le relative Commissioni Giudicatrici 
su indicazione del Responsabile Scientifico 

 
Sul punto 9 dell’O.D.G «Budget DIMAI 2017» 
 

a) «Delibera a contrarre per gli acquisti anno 2017 - Aggiornamento» 
 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 17 del 19/01/2017 è stata approvata la previsione degli acquisti per l’anno 
2017 sia del Dipartimento che della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Ciò in riferimento al nuovo 
Codice degli Appalti (DLgs 50/2016), alle linee guida n. 4 dell’ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici); e alla emanazione di regolamenti interni all’Ateneo.  
A tal fine si è rilevata l’opportunità di attuare ad inizio anno, in luogo della determina a contrarre per ogni singolo 
acquisto, una delibera consiliare di Dipartimento che potesse fungere da atto autorizzatorio a contrarre di carattere 
generale. 
A seguito di sopraggiunte nuove esigenze nell’ordinario svolgimento delle attività sia del Dipartimento che della 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, in relazione alle seguenti voci di spesa: 
 

 Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni (Dimai); 
 Spese di pubblicazione (Dimai); 
 Attrezzature scientifiche (Scuola di SMFN); 
 Cancelleria e stampati (Scuola di SMFN); 
 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio (Scuola di SMFN); 
 Materiale vario di laboratorio (Scuola di SMFN). 

 
Pertanto, si riportano qui di seguito le tabelle così aggiornate: 
 

DIMAI 
Tipologia Beni (forniture beni e servizi) Descrizione approvvigionamento 

Importo TOTALE dei singoli 
acquisti a base di gara 

(stanziamento) al netto di 
IVA 

Acquisto di servizi per l'organizzazione di 
manifestazioni e convegni 

Servizi alberghieri, catering, ecc. € 40.000,00 

Acquisto materiale librario monografico  € 1.000,00 

Altri beni Telefoni cellulari, apparecchi telefonici 
ecc. 

€ 5.000,00 

Cancelleria e stampati Materiale di cancelleria, toner, ecc. € 9.000,00 

Facchinaggi e traslochi   € 1.500,00 

Macchine e attrezzature informatiche da 
ufficio 

Personal computer, notebook, 
stampanti, scanner ecc. 

€ 38.000,00 
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Manutenzione ordinaria beni immobili   € 5.000,00 

Materiali vari  Tende e pellicola acidata oscurante 
per vetri 

€ 2.000,00 

Mobili e arredi  Scrivanie, poltrone ufficio, armadi, 
ecc. 

€ 3.000,00 

Noleggio licenze d'uso e programmi 
(acquisti licenze)  

  € 2.000,00 

Noleggio strumenti e attrezzature Noleggio fotocopiatrici, Gruppi statici 
di continuità, ecc. 

€ 5.000,00 

Spese di pubblicazione   € 5.000,00 

 
 

Scuola di Scienze 
Tipologia Beni (forniture beni e servizi 

Descrizione approvvigionamento 
Importo TOTALE dei singoli 

acquisti a base di gara 
(stanziamento) al netto di IVA 

Acquisto di servizi per l'organizzazione di 
manifestazioni e convegni Giornata accoglienza Erasmus Marzo e 

Ottobre 2017 catering   e ingresso al 
museo  € 3.000,00 

Altri beni 
acquisto materiale pubblicitario 
studenti: shoppers   € 2.500,00                               

Altri Beni 
acquisto materiale pubblicitario 
studenti Erasmus: Tshirt  € 1.000,00  

Attrezzature scientifiche 
Acquisti attrezzature scientifiche per i 
CdS  € 15.000,00  

Cancelleria e stampati 
libretti pubblicitari CdS Scuola di 
Scienze per orientamento 

€ 5.000,00 
Cancelleria e stampati 

libretti pubblicitari Erasmus per 
studenti stranieri 

Cancelleria e stampati 
test per prove verifica conoscenze in 
ingresso a.a. 2017/2018 

Cancelleria e stampati Carta fotocopie, cancelleria e toner  € 5.000,00  

Cancelleria e stampati Guida studente 17/18  € 5.500,00  

Macchine e attrezzature informatiche da 
ufficio 

stampante, Personal Computer, 
monitor….  € 7.000,00  

Manutenzione macchinari e attrezzature Contratto Tecnoprint  € 600,00  

Materiale di consumo per laboratorio Prodotti per laboratorio € 5.000,00 

Noleggio fotocopiatrice consip  € 2.000,00  

Manutenzione macchinari e attrezzature Riparazioni varie  € 500,00  

Noleggio strumenti e attrezzature Noleggio erogatore acqua  € 200,00  

Noleggio strumenti e attrezzature 
Noleggio attrezzatura per giornata 
orientamento 15 febbraio 2017  € 2.000,00  

 
Trattandosi di singoli acquisti di beni e servizi con importi inferiori ad euro 40.000,00, la scelta del contraente può 
avvenire con affidamento diretto, purché sorretto da adeguata motivazione nel provvedimento di aggiudicazione, 
supportato da indagine di mercato. 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare gli acquisti così come illustrati nelle tabelle sopra riportate 



25 - Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 
______________________________________________________________________ 

25 
 

 

 
b) Spese per la didattica   

 
Il Presidente ricorda che, per l’anno 2017, sono stati assegnati al DIMAI € 18.176,00 di cui ad oggi residuano € 
7.760,00 che dovranno essere spesi entro dicembre. 
Tale somma, in ogni caso, non può essere utilizzata per coprire le seguenti spese: missioni, 
acquisto/noleggio/gestione autoveicoli, formazione, contratti di somministrazione, contratti di lavoro 
parasubordinato, mobili e arredi. 

Una parte di tale somma è già stata destinata al finanziamento dei premi di laurea triennale  e magistrale così 
come già approvato nella seduta del Consiglio del 13 aprile con delibera n. 61/2017. Si ricorda che l’importo totale 
dei premi è di € 9.600 cui si aggiunge l’8,50% a titolo di IRAP da versare all’Erario per un totale di € 10.416,00 

Con la somma residua è possibile coprire le seguenti spese: 
 
- Acquistare attrezzature varie per gli spazi utilizzati dagli studenti (Impianto audio portatile)  
- Acquisti materiale informatico per il Centro di Calcolo, dove accedono gli studenti dei vari corsi di Laurea (n. 25 

Tastiere e cavi di rete) 
- Carta da fotocopie e materiale ad uso didattico 
- Pubblicazione di un Volume Premio Ricci Laboratorio Matematico (orientamento studenti Scuole Superiori) 
- Finanziare convegni e seminari di interesse per i dottorandi del Dottorato in Matematica, Informatica, Statistica, 

quali il convegno “Spring 2016 School” e altri seminari che verranno individuati dal Coordinatore del Dottorato, 
Prof. Gentili. 

 
Si riporta di seguito la proposta di destinazione del PROGETTO DIDATTICA 2017: 

 

                                                   Totale           7.760,00 

  

 
Previsione iniziale 18.176,00 

Proposta di destinazione: 

Premi di laurea (bando n. 5259/2017) 10.416,00 

Restano da spendere euro 7.760,00 

Proposta di impiego: 

Pubblicazione di un Volume Premio Ricci Laboratorio 
Matematico (orientamento studenti Scuole Superiori) 1.610,00 

attrezzature varie per gli spazi utilizzati dagli studenti (Impianto 
audio portatile) 

                    300,00 

 
 
 

 
materiale informatico per il Centro di Calcolo (n. 25 Tastiere e 
cavi di rete) 
 

                    807,50 
 
 

Carta da fotocopie e materiale ad uso didattico 
 

                 1.042,50 

 
 
 

 
Convegni e seminari di interesse per i dottorandi del Dottorato 
in Matematica, Informatica, Statistica, quali il convegno “Spring 
2016 School” e altri seminari (su indicazione del Coordinatore) 4.000,00 
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Delibera n. 78/2017 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, approva quanto sopra 
proposto. 
 
 
Sul punto 10 dell’O.D.G «Inserimento personale in progetti di ricerca» 
 
Il Presidente fa presente che sono pervenute cinque richieste di inserimento personale in unità operativa: 
 

 da parte della Prof.ssa Elisa Pergola (Prot. 62304 del 27/04/17), per l’inserimento di Lapo Cioni, studente 
magistrale in Matematica, nel progetto ELISAPERGOLARICATEN14MISS  di cui è responsabile, al  solo fine 
del rimborso spese (cifra presunta € 500) per la partecipazione alla conferenza internazionale AUTOMATA 
2017 (Milano, 7-9/06/17): allo studente è stato accettato come full paper un lavoro dal titolo “Enumerative 
Results on the Schroeder Pattern Poset” e, inoltre,  le tematiche affrontate in AUTOMATA2017 sono 
completamente attinenti al percorso di studi intrapreso da Cioni, anche in vista di un possibile lavoro di tesi. La 
partecipazione ad AUTOMATA2017 puo’ essere considerata un’attività altamente formativa nell’ambito del 
corso “Metodi matematici per l’Informatica” della laurea magistrale 

La richiesta è stata controfirmata anche dal Presidente di CdS in Matematica, Prof.ssa  Roberta Fabbri. 
 

Il Presidente in riferimento alla richiesta in oggetto precisa quanto segue: 
 
L'articolo 18, comma 5, lettera c) della L. 240/2010 prevede che: "La partecipazione ai gruppi  e  ai  progetti  di  
ricerca  delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e  lo  svolgimento delle attività di  ricerca  presso  le  
università  sono  riservati esclusivamente (...) c) agli studenti dei corsi di dottorato  di  ricerca,  nonché  a studenti 
di corsi di  laurea  magistrale  nell'ambito  di  specifiche attività formative; (...) 6.  Alla  partecipazione  ai   progetti   
di   ricerca   finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere,  internazionali o sovranazionali, e allo  
svolgimento  delle  relative  attività  si applicano le norme previste dai relativi bandi." 

 
  da parte del Prof. Giorgio Ottaviani (Prot. 66096 del 04/05/17), per l’inserimento di Federico Pintore, 
assegnista di ricerca presso l’Università di Trento, nel progetto strategico “Azioni di gruppi su varietà e tensori” 
di cui è responsabile. 

 da parte del Prof. Ettore Minguzzi (Prot. 70286 del 10/05/17) per l’inserimento dei Proff. Piotr Chrusciel, 
docente presso l’Università di Vienna, e Albert Fathi, docente presso il Giorgia Tech (USA), nei progetti Ateneo 
2014 e 2016 di cui è responsabile. 

 da parte della Prof.ssa Maria Patrizia Pera (Prot. 70287 del 10/05/17) per l’inserimento del Prof. Gennaro 
Infante, professore associato presso l’Università della Calabria, nel progetto di Ateneo MARINIMISS di cui è 
responsabile. 

 da parte del Prof. Gabriele Vezzosi (Prot. 74221 del 18/05/17) per l’inserimento a ratifica dei Dott. Michael 
Groechenig (Freie Universitaet Berlin) e Marco Robalo (IMJ Paris 6), nel Progetto Strategico di Ateneo di cui è 
responsabile. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera 
 
Delibera n. 79/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 

 
- Vista la richiesta della Prof.ssa Elisa Pergola (Prot. 62304 del 27/04/17), per l’inserimento di Lapo Cioni, studente 

magistrale in Matematica, nel progetto ELISAPERGOLARICATEN14MISS  di cui è responsabile, al  solo fine del 
rimborso spese (cifra presunta € 500) per la partecipazione alla conferenza internazionale AUTOMATA 2017 
(Milano, 7-9/06/17). La richiesta è stata controfirmata anche dal Presidente di CdS in Matematica, Prof.ssa  
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Roberta Fabbri. 

- Vista la richiesta del Prof. Giorgio Ottaviani,  (Prot. 66096 del 04/05/17), per l’inserimento di Federico Pintore, 
assegnista di ricerca presso l’Università di Trento, nel progetto strategico “Azioni di gruppi su varietà e tensori” di 
cui è responsabile. 

- Vista la richiesta del Prof. Ettore Minguzzi (Prot. 70286 del 10/05/17) per l’inserimento dei Proff. Piotr Chrusciel, 
docente presso l’Università di Vienna, e Albert Fathi, docente presso il Giorgia Tech (USA), nei progetti Ateneo 
2014 e 2016 di cui è responsabile 

- Vista la richiesta della Prof.ssa Maria Patrizia Pera (Prot. 70287 del 10/05/17) per l’inserimento del Prof. Gennaro 
Infante, professore associato presso l’Università della Calabria, nel progetto di Ateneo MARINIMISS di cui è 
responsabile. 

- Vista la richiesta del prof. Gabriele Vezzosi (Prot. 74221 del 18/05/17) per l’inserimento a ratifica dei Dott. 
Michael Groechenig (Freie Universitaet Berlin) e Marco Robalo (IMJ Paris 6), nel Progetto Strategico di Ateneo di 
cui è responsabile 

Delibera 
 

 di inserire Lapo Cioni, studente magistrale in Matematica, nel progetto ELISAPERGOLARICATEN14MISS  
di cui è responsabile la Prof.ssa Elisa Pergola, al  solo fine del rimborso spese (cifra presunta € 500) per la 
partecipazione alla conferenza internazionale AUTOMATA 2017 (Milano, 7-9/06/17).   

 di inserire Federico Pintore assegnista di ricerca presso l’Università di Trento, nel progetto strategico 
“Azioni di gruppi su varietà e tensori” di cui è responsabile il prof. Giorgio Ottaviani. 

 di inserire i Proff. Piotr Chrusciel, docente presso l’Università di Vienna, e Albert Fathi, docente presso il 
Giorgia Tech (USA), nei progetti Ateneo 2014 e 2016 di cui è responsabile il Prof. Ettore Minguzzi 

 di inserire il Prof. Gennaro Infante, professore associato presso l’Università della Calabria, nel progetto di 
Ateneo MARINIMISS di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Patrizia Pera 

 di inserire i Dott. Michael Groechenig (Freie Universitaet Berlin) e Marco Robalo (IMJ Paris 6), nel Progetto 
Strategico di Ateneo di cui è responsabile il Prof. Gabriele Vezzosi. 

Sul punto 11 dell’ O.D.G «Varie ed eventuali» 
 
Non viene discusso alcun argomento 
 
Escono i rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi, del personale tecnico amministrativo e il 
Responsabile Amministrativo.  
 
Sul punto 12 dell’ O.D.G «Commissione di concorso RTD/A MAT/05 e MAT/08»  
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di n. 24 posti di ricercatori a tempo 
determinato di tipologia a) con Decreto Rettorale, 2 marzo 2017, n. 206 (prot. 32003), fra cui sono previsti n. 2 
posti presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, che sono rispettivamente rispondenti ai 
seguenti profili: 
 

1. SC 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - SSD MAT/05 Analisi Matematica; 
2. SC 01/A5 Analisi Numerica - SSD MAT/08 Analisi Numerica. 

 
I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 20 aprile 2017. 
L’art. 4 del bando prevede che la commissione dovrà essere composta da tre membri scelti tra professori Ordinari 
e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione. 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 
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al macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti 
professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. I componenti 
esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche 
nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di 
Professore Ordinario o Associato e che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati 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 settembre 2016. La nomina è disposta con decreto 
del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’ Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze 
di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate 
al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del decreto di nomina 
della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve essere 
garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 
La nomina della commissione è  disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
interessato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. 
Si riporta inoltre per completezza l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, ed è composta da tre 
membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e ai 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato. 

2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il 
profilo della selezione. 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 macro settore cui 
afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico 
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel 
settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 
24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all’Ateneo. Per la selezione 
dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I componenti 
esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori 
scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e 
che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3.  Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati 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 settembre 2016.  

4.  Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  

5. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la 
Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. 
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della 
Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.  

6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e 
assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.  

7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La 
rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e 
documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 
 
A questo punto chiede di intervenire la Prof.ssa Barcucci: 
 
“Premetto che non ho niente da obiettare riguardo alle commissioni proposte per i concorsi RTD/A per i settori MAT/05 e MAT/08. 
Faccio però notare che, in occasione della nomina della commissione per il concorso RTD/A per il settore INF/01 (sedute del 
Consiglio di dicembre 2016 e gennaio 2017), il direttore ha sempre sostenuto, citando l'articolo 4 del bando, che la commissione 
doveva essere composta "da tre membri scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno due esterni all'Ateneo" 
mentre il bando riporta "La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori a tempo 
indeterminato, di cui almeno uno esterno all'Ateneo", in conformità con il regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo 
determinato. Qualunque sia stata la motivazione, ritengo di essere stata personalmente danneggiata da questo fatto e mi riservo di 
rivalermi nelle sedi che riterrò più opportune”. 
 
Il Direttore prende la parola per replicare quanto segue: 
 
Il Direttore ricorda che nei bandi per RTD/A la Commissione è composta  da almeno un membro esterno all'Ateneo, mentre nei bandi 
per RTD/B la Commissione è composta da almeno due membri esterni all'Ateneo. Questa differenza, in una normativa che ha subito 
recenti modifiche, può avere creato qualche incomprensione. Il Direttore sottolinea che la nomina della commissione per il concorso 
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RTD/A per il settore INF/01, adottata con la Delibera n. 18/2017 e approvata al Consiglio di Dipartimento del 19.1.2017, è avvenuta 
nel pieno rispetto delle regole e richiamando l’art. 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato. 
 
Dopo ulteriore breve discussione e sentiti i docenti del settore interessato, il Presidente propone le 
seguenti commissioni: 
 

1. Per il SC 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - SSD MAT/05 Analisi 
Matematica: 
 
 

- Prof. Pietro ZECCA, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli 
Studi di Firenze (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 
- Prof. Maria Patrizia PERA, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università 

degli Studi di Firenze (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 
 

- Prof. Gabriele BONANNO, ordinario, Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina (SSD MAT/05 
Analisi Matematica); 
 
 

2. Per il SC 01/A5 Analisi Numerica SSD MAT/08 Analisi Numerica: 
 

- Prof. Luigi BRUGNANO, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università 
degli Studi di Firenze (SSD MAT/08 Analisi numerica); 
 

- Prof. Lidia ACETO, associato, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pisa (SSD MAT/08 
Analisi numerica);  

 
- Prof. Alessandra SESTINI, associato, Dipartimento di Matematica e Informatica 'Ulisse Dini' dell’Università 

degli Studi di Firenze (SSD MAT/08 Analisi numerica);   
 
Al termine il Consiglio assume la seguente delibera: 

Delibera n. 80/2017 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità: 
 

- Preso atto del bando per la copertura di n. 24 posti di ricercatori a tempo determinato di tipologia a) con 
Decreto Rettorale, 2 marzo 2017, n. 206 (prot. 32003), fra cui sono previsti n. 2 posti presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini con le seguenti caratteristiche: 

 
- SC 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - SSD MAT/05 Analisi 

Matematica 
 
- SC 01/A5 Analisi Numerica - SSD MAT/08 Analisi Numerica 

   
Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli concorsi sia 
disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 

 
Visto l’articolo 9 del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato; 

 
Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 

 
delibera 

 
di proporre al Rettore la seguenti commissioni giudicatrici: 

 
1. Per il SC 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - SSD MAT/05 Analisi 

Matematica 
 

- Prof. Pietro ZECCA, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli 
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Studi di Firenze (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 
 

- Prof. Maria Patrizia PERA, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università 
degli Studi di Firenze (SSD MAT/05 Analisi Matematica); 

 
- Prof. Gabriele BONANNO, ordinario, Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina (SSD MAT/05 

Analisi Matematica); 
 

2. Per il SC 01/A5 Analisi Numerica SSD MAT/08 Analisi Numerica: 
 

- Prof. Luigi BRUGNANO, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università 
degli Studi di Firenze (SSD MAT/08 Analisi numerica); 
 

- Prof. Lidia ACETO, associato, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pisa (SSD MAT/08 
Analisi numerica);  

 
- Prof. Alessandra SESTINI, associato, Dipartimento di Matematica e Informatica 'Ulisse Dini' dell’Università 

degli Studi di Firenze (SSD MAT/08 Analisi numerica);   
 
 
Sul punto 13 dell’ O.D.G «Commissione di concorso PA MAT/01 e MAT/03» 
 
Escono i ricercatori. 
 

-Delibera per composizione Commissione di concorso PA MAT/01  
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di 5 posti di Professore Associato ai 
sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto rettorale, 2 marzo 2017, n. 
209 (prot. 32024).  
I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 20 aprile 2017.   
Tra i posti messi a bando, uno è destinato al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini ed è 
relativo al settore concorsuale 01/A1 Logica Matematica e Matematiche Complementari, settore 
scientifico-disciplinare MAT/01 Logica Matematica. 
 
L’articolo 4 del bando prevede che la Commissione giudicatrice sia composta da tre o cinque professori 
Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze, appartenenti al/ai settore/i 
scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. 
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 macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non 
siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del 
bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale 
oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è 
rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale 
e della specificità dell’ambito disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito 
Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari 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 
settembre 2016. 
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. 
La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, dopo 
la scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo. 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati 
devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di 
pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
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Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve 
essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 
La nomina della commissione è  disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
interessato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
Si riporta inoltre per completezza l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati” dell’Ateneo. 
 
Articolo 5. Commissione giudicatrice  
1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre o 
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera è adottata nella 
composizione ristretta ai professori Ordinari per le procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari ed Associati per le 
procedure di Associato.  
2. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della 
selezione. 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 macro-settore cui afferisce il 
settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel 
settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento 
richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell’ambito disciplinare.  
3. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte 
della Commissione solo professori Ordinari 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 settembre 2016.  
4. 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.  
5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  
6. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più 
componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla 
pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di 
insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.  
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.  
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La 
rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e 
documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 
 
Dopo breve discussione e sentiti i docenti del settore interessato, il Presidente propone la seguente 
commissione. 

 
- Prof. Carlo TOFFALORI, ordinario, Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino 

(SSD MAT/01 Logica Matematica); 
 

- Prof. Antonio DI NOLA, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno 
(SSD MAT/01 Logica Matematica); 

 
- Prof. Andrea SORBI, ordinario, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 

Matematiche dell’Università di Siena (SSD MAT/01 Logica Matematica); 
 
Al termine il Consiglio assume la seguente delibera: 
 
Delibera n. 81/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 
Preso atto del bando per la copertura di 5 posti di Professore Associato ai sensi dell'art. 18, comma 4 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto rettorale, 2 marzo 2017, n. 209 (prot. 32024) e preso atto 
che tra i posti messi a bando, uno è destinato al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini ed è 
relativo al SC 01/A1 Logica Matematica e Matematiche Complementari SSD MAT/01 Logica Matematica; 
 
Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli 
concorsi sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 
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Visto l’articolo 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” 
dell’Ateneo; 
 
Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 
 

delibera 
 
di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice per il bando di selezione per n. 1 posto di 
professore associato relativo al SC 01/A1 Logica Matematica e Matematica  e Matematiche 
Complementari- SSD MAT/01 Logica Matematica 
 

- Prof. Carlo TOFFALORI, ordinario, Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino 
(SSD MAT/01 Logica Matematica); 

 
- Prof. Antonio DI NOLA, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno 

(SSD MAT/01 Logica Matematica); 
 

- Prof. Andrea SORBI, ordinario, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Università di Siena (SSD MAT/01 Logica Matematica); 

 
- Delibera per composizione  Commissione di concorso PA MAT/03 (composizione ristretta  ai 
professori Ordinari ed Associati per le procedure di Associato) 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di 16 posti di Professore Associato 
ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto rettorale, 2 marzo 2017, n. 
208 (prot. 32012). I termini per la presentazione delle domande sono scaduti  il giorno 20 aprile 2017.  Tra 
i posti messi a bando, uno è destinato al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini ed è relativo 
al Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra e Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria.                        
 
L’articolo 4 del bando prevede che la Commissione giudicatrice sia composta da tre o cinque professori 
Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze, appartenenti al/ai settore/i 
scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. 
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 macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non 
siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del 
bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale 
oggetto del bando. 
Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente 
prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al 
Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della 
specificità dell’ambito disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito 
Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari 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 
settembre 2016. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad 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. 
La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, dopo 
la scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo. 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati 
devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di 
pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve 
essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 
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La nomina della commissione è  disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
interessato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
Si riporta inoltre per completezza l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati” dell’Ateneo. 
 
Articolo 5 Commissione giudicatrice  
1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre o 
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera è adottata nella 
composizione ristretta ai professori Ordinari per le procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari ed Associati per le 
procedure di Associato.  
2. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della 
selezione. 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 macro-settore cui afferisce il 
settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel 
settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve 
obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento 
richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell’ambito disciplinare.  
3. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte 
della Commissione solo professori Ordinari 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 settembre 2016.  
4. 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.  
5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della 
Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  
6. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più 
componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla 
pubblicazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di 
insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.  
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.  
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La 
rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e 
documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 
 
Dopo breve discussione e sentiti i docenti del settore interessato, il Presidente propone la seguente 
commissione. 
 

- Prof. Graziano GENTILI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini 
dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/03 – Geometria); 

 
- Prof. Carlo PETRONIO, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pisa 

(SSD MAT/03 – Geometria); 
 

- Prof. Anna Maria FINO, ordinario, Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano dell’Università 
degli Studi di Torino (SSD MAT/03 – Geometria); 

 
Al termine il Consiglio assume la seguente delibera: 
 
Delibera n. 82/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 

- Preso atto del bando per la bando per la copertura di 16 posti di Professore Associato ai sensi 
dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto rettorale, 2 marzo 2017, n. 
208 (prot. 32012), e preso atto che tra i posti messi a bando, uno è destinato al Dipartimento di 
Matematica e Informatica Ulisse Dini ed è relativo al Dipartimento di Matematica e Informatica 
“Ulisse Dini”, Settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra e Settore scientifico disciplinare 
MAT/03 Geometria. 

 
- Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli 

concorsi sia disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 
 

- Visto l’articolo 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
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associati” dell’Ateneo; 
 
Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 
 

delibera 
 
di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice, relativamente al posto di professore associato 
per il SSD 01/A2 Geometria e Algebra e Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria:  
 

- Prof. Graziano GENTILI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini 
dell’Università degli Studi di Firenze (SSD MAT/03 – Geometria); 

 
- Prof. Carlo PETRONIO, ordinario, Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pisa 

(SSD MAT/03 – Geometria); 
 

- Prof. Anna Maria FINO, ordinario, Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano dell’Università 
degli Studi di Torino (SSD MAT/03 – Geometria); 
 

 
Sul punto 14 dell’ O.D.G «Proposta di chiamata RTD/A INF/01» 

 
- Chiamata Dott. Andrea Ceccarelli 1 ricercatore a tempo determinato tipologia a) settore 

concorsuale  01/B1 settore scientifico disciplinare INF/01 
 

Il Presidente comunica che è stato adottato il Decreto Rettorale n. 352 del 5 maggio 2017, pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 5309 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/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica) presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”. 
 
Lo stesso Decreto dichiara idoneo della procedura  il Dott. Andrea Ceccarelli. 
 
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 fa presente che, dall’esame dei giudizi redatti dalla Commissione giudicatrice, risulta che il Ceccarelli 
ha conseguito i seguenti titoli:  
 
Ceccarelli Andrea ha conseguito il dottorato in Ingegneria Informatica e dell'Automazione presso l’Università degli 
Studi di Firenze nel 2012 pertinente al SSD del concorso e la Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie 
dell'Informazione presso l'Università degli Studi di Firenze, nel 2008. E’ ricercatore a tempo determinato di tipo A 
presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha svolto attività didattica come titolare responsabile di 6 crediti didattici 
all’anno pertinenti al settore INF/01 nel triennio accademico 2014-2016. Andrea Ceccarelli dimostra ottima attività 
di formazione e ricerca presso qualificati enti o istituti all’estero con visite in più periodi per un totale di 12 mesi. 
Documenta un’attività progettuale molto intensa e dimostra buona attività nella organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi. 
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E’ titolare di una richiesta di brevetto. Ha un’intensa partecipazione ad eventi scientifici come relatore, e 
documenta ampi riconoscimenti e visibilità internazionale come membro di comitato di programma (anche come 
chair) di conferenze, organizzatore di workshops e membro di comitato di redazione di riviste. La produzione 
scientifica costituita da 20 articoli a rivista e 45 articoli a conferenza è costante, nel tempo e caratterizzata da un 
elevato numero di pubblicazioni per anno su congressi e riviste internazionali di collocazione molto buona. 
L’impatto complessivo è elevato. L’apporto individuale complessivo è da ritenersi paritario. La qualità delle 
pubblicazioni valutabili è di livello molto buono e pertinente al SSD INF/01. 
La commissione ritiene pertanto che il candidato abbia raggiunto un’ottima maturità scientifica 
relativamente alla posizione per cui concorre. La Commissione esprime pertanto un giudizio totalmente positivo. 

 
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. Andrea Ceccarelli che dovrà essere sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Interviene il prof. Andrea Bondavalli che illustra il profilo del candidato. 
 
Andrea Ceccarelli ha conseguito il Dottorato in Ingegneria Informatica e dell'Automazione nel 2012. E' stato 
Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A presso l'Università degli Studi di Firenze, risultando titolare di crediti 
didattici sia alla laurea Triennale che alla laurea Magistrale di Informatica nel triennio accademico 2014-15, 2015-
16, 2016-17. 
 
Ha partecipato ad un alto numero di progetti di ricerca, ricoprendo vari ruoli da partecipante a responsabile di Work 
Package a responsabile tecnico dell'unità. In particolare, per ruolo ricoperto e rilevanza del progetto, si ricorda il 
ruolo di responsabile tecnico dell'unità di ricerca per i progetti Regione Toscana Banco Unico R&S 2012 Secure! e 
JPI Urban Europe IRENE. 
 
Ha svolto attività di trasferimento tecnologico, principalmente tramite la partecipazione alla società Resiltech SRL, 
di cui è stato uno dei promotori del riconoscimento come Spinoff Accademico. 
 
Ha un'intensa  partecipazione ad eventi scientifici come relatore, e ampia partecipazione a comitati di programma 
(anche come chair) di conferenze, organizzatore di workshops e membro di comitato di redazione di riviste. 
 
Ha svolto vari periodi all'estero, per un totale di circa 12 mesi, tra l'Università di Coimbra, l'azienda Critical 
Software S.A., l'Universidade Federal de Alagoas e l'universitade Estadual de Campinas. 
 
Collabora attivamente con ricercatori della nostra e di altre università, sia italiani che stranieri, ed in particolar 
modo tra quelli stranieri si identificano le collaborazioni in corso con l'Universidade Federal de Alagoas e 
l'universitade Estadual de Campinas. 
 
La sua attività di ricerca affronta tematiche relative alla progettazione e alla validazione sperimentale di sistemi 
critici, in differenti campi applicativi relativi alla dependability (sistemi su cui si può riporre fiducia in maniera 
giustificata) e alla security. Si riportano le due principali aree di lavoro identificate nel campo della dependability e 
della security: 
 
- nel campo della dependability, la progettazione e validazione di meccanismi per la rilevazione di errori tramite 
l'osservazione di anomalie, ovvero deviazioni dal comportamento atteso del sistema. Queste deviazioni possono 
essere sintomi sullo stato di salute del sistema. L'osservazione di anomalie si rivela particolarmente utile in sistemi 
complessi, dove è difficile instrumentare opportunamente il sistema per rilevare direttamente l'errore, ma è 
possibile osservare solo parte di tale sistema complesso. 
 
- nel campo della security, lo studio di protocolli di autenticazione biometrica continua, per l'accesso sicuro a servizi 
remoti. L'autenticazione biometrica continua  permette ad un utente di rimanere autenticato ad un servizio solo 
finché la sua presenza al dispositivo (o terminale) è garantita. La presenza dell'utente è garantita tramite 
acquisizione di tratti biometrici di vario tipo in modo trasparente, ovvero senza richiedere l'intervento attivo 
dell'utente. 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera. 
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Delibera n. 83/2017 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, nella composizione ristretta ai professori 
ordinari e associati 
 
- Visto il Decreto Rettorale del 5 maggio 2017 n. 352 con il quale è accertata la regolarità degli atti della 

procedura  pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di due ricercatori 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/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 
(Informatica) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, indetta Decreto rettorale, 28 
ottobre 2016, n. 1029 (prot. 150149) pubblicato all'Albo Ufficiale  con numero di repertorio 9335/2017; 
 

- Considerato che lo stesso Decreto dichiara idoneo della procedura il Dott. Andrea Ceccarelli; 
 
- 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  INF/01;  

 
- Visti i giudizi redatti dalla Commissione giudicatrice da cui risultano i titoli ed i risultati conseguiti dal Dott. 

Ceccarellii; 
 
- Ritenuto che  le competenze del Dott. Andrea Ceccarelli 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. Andrea Ceccarelli 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/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 
(Informatica) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, di cui alla procedura citata in 
premessa. 
 
Escono i Professori Associati. 
 
Sul punto 15 dell’ O.D.G «Commissione di concorso PO MAT/05» 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per la copertura di 14 posti di Professore ordinario ai sensi 
dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto rettorale, 2 marzo 2017, n. 210 (prot. 32041). Il 
termine per la presentazione delle domande è scaduto il 20 aprile 2017. Tra i posti messi a bando, uno è destinato 
al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini ed è relativo al Settore concorsuale 01/A3 Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica.                         
 
L’articolo 4 del bando prevede che la commissione giudicatrice sia composta da tre o cinque professori Ordinari, di 
cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze, appartenenti al/ai settore/i scientifico-
disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. 
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 macro-settore 
cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 
nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. 
Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente 
prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento 
richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell’ambito 
disciplinare. 
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Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, 
possono far parte della Commissione solo professori Ordinari 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 settembre 2016. 
I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad 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. 
La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo e sul sito di Ateneo. 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono 
essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del 
decreto di nomina della Commissione sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
Ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione della commissione deve essere 
garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. 
La nomina della commissione è  disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento 
interessato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
Si riporta inoltre per completezza l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” dell’Ateneo. 
 
Articolo 5 Commissione giudicatrice  
1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre o cinque 
professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai 
professori Ordinari per le procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari ed Associati per le procedure di Associato.  
2. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. 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 macro-settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora 
in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento 
può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più 
settori scientifico-disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione 
del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità 
dell’ambito disciplinare.  
3. Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione dell’apposito Regolamento, possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari 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 settembre 
2016.  
4. 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.  
5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione 
è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  
6. Il decreto di nomina è pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la 
Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la 
causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il 
termine decorre dalla sua insorgenza.  
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e 
assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.  
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla 
nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto 
solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina 
non incidono sulla qualità di commissario. 
 
Dopo breve discussione e sentiti i docenti del settore interessato, il Presidente propone la seguente commissione. 
 

- Prof. Andrea CIANCHI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università 
degli Studi di Firenze (SSD MAT/05 – Analisi Matematica); 

 
- Prof. Cristina TROMBETTI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Caccioppoli 

dell’Università di Napoli Federico II (SSD MAT/05 – Analisi Matematica); 
 

- Prof. Marco BRAMANTI, ordinario, Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano (SSD MAT/05 – 
Analisi Matematica); 
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Al termine il Consiglio assume la seguente delibera: 
 
Delibera n. 84/2017 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 
Preso atto del bando per la copertura di 14 posti di Professore ordinario ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 Decreto rettorale, 2 marzo 2017, n. 210 (prot. 32041) e preso atto che tra i posti messi a 
bando, uno è destinato al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini ed è relativo al Settore concorsuale 
01/A2 Geometria e Algebra e Settore scientifico disciplinare MAT/03 Geometria;                         
 
Considerato che l’art. 4 del bando sopracitato prevede che la nomina delle commissioni dei singoli concorsi sia 
disposta con decreto rettorale su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato; 
 
Visto l’articolo 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” dell’Ateneo; 
 
Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento e sentiti i docenti del SSD interessato; 
 

delibera 
 
di proporre al Rettore la seguente commissione giudicatrice per il Settore concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica, Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica:                         
 
 

- Prof. Andrea CIANCHI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università 
degli Studi di Firenze (SSD MAT/05 – Analisi Matematica); 

 
- Prof. Cristina TROMBETTI, ordinario, Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Caccioppoli 

dell’Università di Napoli Federico II (SSD MAT/05 – Analisi Matematica); 
 

- Prof. Marco BRAMANTI, ordinario, Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano (SSD MAT/05 – 
Analisi Matematica); 

 
 
Alle ore 16:25, 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 
Prof. Pierluigi Crescenzi Prof. Giorgio Maria Ottaviani 

  
               

 
Prof. Graziano Gentili 

(Segretario verbalizzante sul punto dell’OdG n. 7)  
 


