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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta della Giunta di Dipartimento del 26 ottobre 2017 
Verbale n. 3 

 
Alle ore 14:30 del giorno 26 ottobre 2017 si è riunita la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse 
Dini” presso la Sala Tricerri del Dipartimento, convocata con nota prot. n. 150568 del 18 ottobre 2017, inviata per 
e-mail. 
 

Personale docente e ricercatore 
 P AG A 

1. ANGELLA DANIELE X   
2. BARLETTI Luigi X   
3. BIANCHI Gabriele X   
4. COLESANTI Andrea (esce alle 15:10) X   
5. DOLFI Silvio  X  
6. GAVAGNA Veronica X   
7. MUGELLI Francesco X   
8. NANNICINI Antonella X   
9. NARDI Romana Francesca X   
10. PUGLISI Orazio (entra alle 15:40) X   
11. SESTINI Alessandra  X  
 

Rappresentanti degli studenti 
 P AG A 
1. MANNELLI MAZZOLI Tommaso X   

 
 
 

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

 
Responsabile amministrativo 

   P AG A 
1. CARNEMOLLA Michele  X   

*Ai sensi dell’articolo 18 comma 4 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e dell’art. 14 co. 3 del Regolamento del DIMAI, il 
Responsabile Amministrativo partecipa senza diritto di voto. 

 
Presiede la seduta il Direttore Prof. Giorgio Maria Ottaviani. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Presidente affida le funzioni di 
segretario verbalizzante dell’odierna seduta al Responsabile Amministrativo Dott. Michele Carnemolla, che 
partecipa alla Giunta secondo quanto previsto dall’articolo 14 comma 2, del Regolamento interno del Dipartimento. 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14:40 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L'ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 2 del 6 aprile 2017 
3. Pagina web 
4. Lavori nel Dipartimento 
5. Situazione spazi 
6. Composizione Commissione Didattica 
7. Varie ed eventuali 
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Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni» 
 
Il Presidente comunica che il Dott. Michele Carnemolla, a partire dal 23 ottobre 2017, è stato nominato RAD ad 
interim del Dipartimento fino al rientro in servizio della Dott.ssa Angela Nutini, mentre la Prof.ssa Elvira Mascolo è 
stata nominata Vice Direttore.  
 
Sul punto 2 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 2 del 6 aprile 2017» 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 2 del 6 aprile 2017 trasmesso ai membri del consiglio via posta 
elettronica il 18.10.2017 
 
Delibera n. 7/2017 
 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, visto il documento sottoposto 
all’approvazione e considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione, approva all’unanimità il verbale n. 2 del 
6 aprile 2017. 
 
 
Sul punto 3 dell’ O.D.G «Pagina web» 
 
Il Presidente illustra alcuni cambiamenti nell’organizzazione della pagina web del Dipartimento e stimola i 
componenti della Giunta ad operare un costante aggiornamento. 
 
 
Sul punto 4 dell’O.D.G. «Lavori nel Dipartimento» 
  
Il Presidente comunica che il 5 ottobre l’architetto Napolitano, accompagnato dal Dott. Salvi e dal geometra 
Cozzolino, ha visitato la struttura di Viale Morgagni, 67/a. Gli abbiamo segnalato il grave problema della rimozione 
del pavimento contenente amianto nel sottosuolo su cui ha promesso un intervento urgente. 
Nell’occasione l’architetto ha inoltre rilevato inadeguatezze negli arredi delle aule e ha convenuto che i locali del 
sottosuolo vicini al centro di calcolo soffrono di umidità ben oltre i limiti consentiti dal decoro e dall’igiene. Anche su 
tali questioni si è impegnato ad intervenire. 
La Giunta discute la grave situazione in cui versano i locali del Dipartimento e propone la seguente mozione: 
 
“La Giunta vuole sottolineare che i locali interessati dall’intervento di rimozione del pavimento contenente amianto 
sono stati sgombrati già da aprile come richiesto dall’Ateneo. I docenti e gli assegnisti che occupavano tali locali 
hanno tuttora una sistemazione provvisoria che crea loro notevole disagio. La Giunta auspica che gli interventi 
promessi vengano eseguiti al più presto tenuto conto della grave situazione di emergenza che si è creata”. 
 
Il Direttore trasmetterà il contenuto della mozione precedente agli organi preposti di Ateneo. 
 
Sul punto 5 dell’O.D.G. «Situazione spazi» 

A seguito di sopralluogo degli spazi del Dimai da parte di Antonella Nannicini e Angela Caporicci e di contatti con 
gli altri due membri della Commissione spazi, sono emerse le seguenti posizioni disponibili: 

- una nella stanza occupata attualmente dal Dott. Paolo Lollini 
- alcune posizioni nella stanza Alfa del sottosuolo 

Pertanto la Prof.ssa Antonella Nannicini, in qualità di Presidente della Commissione Spazi, propone le seguenti 
assegnazioni: 

- Al Prof. Antongiulio Fornasiero, che prenderà servizio il 1° novembre, verrà assegnata una scrivania nello 
studio occupato attualmente dal Dott. Lollini. 

- Ai nuovi dottorandi di Matematica verrà assegnata la cosiddetta stanza Alfa nel sottosuolo, accanto al 
centro di calcolo, auspicando un intervento di risanamento e di tinteggiatura. 

Inoltre è da ritenersi necessaria una ridisposizione delle postazioni computer attualmente presenti nella stanza 
Alfa. 
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Sul punto 6 dell’O.D.G. «Composizione Commissione Didattica» 
 
Il Presidente ricorda che, a norma del regolamento, il Vice Direttore può fungere da Presidente della Commissione 
Didattica e, pertanto, comunica la nomina della Prof.ssa Elvira Mascolo in sostituzione del dimissionario Prof. 
Pierluigi Crescenzi. 
 
 
Sul punto 7 dell’O.D.G «Varie ed eventuali» 
 
Non viene discusso alcun argomento. 

 
Alle ore 16:10, essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 
 

Il Segretario  Il Presidente 
 Dott. Michele Carnemolla                               Prof. Giorgio Maria Ottaviani  

 
 

  
  
  
  
  

 


