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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

 
Seduta della Giunta di Dipartimento del 2 settembre 2013 

Verbale n. 4 
 
 Alle ore 14,30 del giorno 2 settembre 2013 si è riunita la Giunta del Dipartimento di 
Matematica e Informatica “U. Dini” presso la Sala Conferenze Tricerri del Dipartimento, 
convocata con nota prot. n. 1045 del 27 agosto 2013, inviata per e-mail. 
 
Professori Ordinari e Straordinari 

1.  P AG A 

2. 1.   ANICHINI Giuseppe X   

3. 2.   BIANCHI Gabriele X   

3.   PERA Maria Patrizia X   

4.   PERGOLA Elisa X   
 

Professori Associati 

 P AG A 

1.  COLESANTI Andrea  X  

2.  DOLCETTI Alberto  X  

3.  FERRARI Luca X   

4.  NANNICINI Antonella X   

5.  PUGLISI Orazio X   
 

 

Ricercatori 

 P AG A 

1.   BARLETTI Luigi  X  

2.   DOLFI Silvio X   

3.   MUGELLI Francesco X   
 

 

Rappresentanti degli studenti 
   P AG A 

1. LANDI Leonardo    X 

2. NDREU Enrida    X 
 

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1. CAPORICCI Angela  X   

 
Responsabile amministrativo1 

 P AG A 

1. NUTINI Angela  X   

 
 
                                                           
1
 Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Responsabile Amministrativo partecipa 

senza diritto di voto. 
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Presiede la seduta il Direttore Prof. Giuseppe Anichini. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Presidente affida le 
funzioni di segretario verbalizzante della seduta in essere al Responsabile Amministrativo che 
partecipa alla Giunta secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del Regolamento 
interno del Dipartimento. 
 
Raggiunto il numero legale, alle ore 14,30 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 
L'ordine del giorno, risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Rivista elettronica del Dipartimento 
3. Approvazione verbale n. 3 del 25 giugno 2013 
4. Varie ed eventuali 
 

Sul punto 1 dell’O.D.G. «Comunicazioni» 

 
a) Si ricorda la consegna dei registri didattici entro il mese di settembre in duplice copia alla 

Segreteria del Dipartimento (Angela Caporicci) per coloro che hanno effettuato corsi annuali 
o nel secondo semestre. Una copia verrà trasmessa alla Scuola a cura della Segreteria 
stessa. Coloro che hanno effettuato corsi nel primo semestre ed hanno già consegnato il 
registro alla Scuola non è necessario che consegnino il registro anche al Dipartimento. 

b) Il personale tecnico del Centro di Calcolo sta verificando la situazione dei server della sede 
di S. Marta al fine di effettuare eventuali interventi di manutenzione e di miglioramento della 
rete. 

c) Sono pervenute al DiMaI le proposte di conferimento del titolo di Professore Emerito per i 
docenti Antonio Fasano, Massimo Furi e Renzo Pinzani. Tali proposte devono essere per-
tanto valutate da un’apposita commissione istituita dal Consiglio di Dipartimento. 

d) I Dipartimenti (nella composizione ristretta di Professori e Ricercatori) devono presentare 
agli Organi di Governo, come deliberato dagli stessi nel mese di luglio scorso, l’elenco dei 
settori scientifico-disciplinari (SSD), di cui sono referenti, sui quali hanno interesse ad attiva-
re bandi per chiamate di Professori Associati. Tale questione verrà pertanto discussa nel 
prossimo Consiglio di Dipartimento. Il Presidente illustra la procedura che dovrà essere se-
guita. 

e)  

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a deliberare, sulla quota dei fondi ex 60% da suddividere in 
modo paritario e sulla quota di premialità. Le manifestazioni di "interesse" devono essere invia-
te sia alla CIA (giovanni.frosali@unifi.it), sia al sottoscritto  entro il 15 settembre 2013. 
f) La prossima seduta della Giunta è programmata per il giorno 23 settembre 2013. 
 

 
 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «Rivista elettronica del Dipartimento» 

 
Il Presidente comunica che il Prof. Ferrari ha proposto la sottoscrizione di un contratto di edi-
zione tra il DiMaI e la Firenze University Press (FUP) per la rivista “Pure Mathematics and Ap-
plications – Algebra and Theoretical Computer Science”. 
Ferrari illustra la storia della rivista. 
Mugelli propone di creare due sezioni della rivista in modo che siano coperti tutti i settori di ri-
cerca del DiMaI. 

Si apre una breve discussione, in cui vengono prese in considerazione varie possibilita': la 
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rivista potrebbe essere una "rivista di Dipartimento" nella configurazione con due 
sezioni, oppure potrebbe essere una rivista del gruppo informatico. Nella discussione 
emergono interrogativi di varia natura che richiedono un allargamento della discussione a tutto 
il Consiglio di Dipartimento. Si decide pertanto di delegare a tale organo ogni decisione in 
proposito 

 

 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 3 del 25 giugno 2013» 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 3 del 25 giugno 2013. 

 

Delibera n. 10/2013 

 

La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica U.Dini all’unanimità, 

visti i documenti sottoposti all’approvazione; 

considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione; 

 

Delibera 

 

1. Di approvare il verbale n. 3 del 25 giugno 2013. 

 

 
Sul punto 4 dell’ O.D.G. «Varie ed eventuali» 
 

Non viene discusso nessun argomento. 

 

 
Alle ore 16,30 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.ssa Angela Nutini  copia conforme all’originale                     Prof. Giuseppe Anichini 
 
 
 
 


