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

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 5 settembre 2013
Verbale n. 11

Professori Ordinari e Straordinari

Professori Associati

Alle ore 14,30 del giorno 5 settembre 2013 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica
e Informatica “U. Dini” presso l'aula 2 piano 2° del Dipartimento, viale Morgagni 67/A Firenze, convocato
con nota prot. n. 1066 Classif. II/10.1 del 29 agosto 2013, inviata per e-mail.

P AG A
1.   ANICHINI Giuseppe X
2.   BARCUCCI Elena X
3.   BIANCHI Gabriele X
4.   BRUGNANO Luigi X
5.   CASOLO Carlo X
6.   CIANCHI Andrea X
7.   DE BARTOLOMEIS Paolo X
8.   FRANCHETTI Carlo X
9.   FROSALI Giovanni X
10. GANDOLFI Alberto X
11. GENTILI Graziano X
12. JOHNSON Russell Allan X
13. LANDUCCI Mario X
14. MAGNANINI Rolando X
15. MARCELLINI Paolo X
16. MARINI Mauro X
17. MASCOLO Elvira X
18. MODICA Giuseppe X
19. MODUGNO Marco X
20. MUNDICI Daniele X
21. OTTAVIANI Giorgio Maria X
22. PATRIZIO Giorgio X
23. PERGOLA Elisa X
24. PERA Maria Patrizia X
25. PIANIGIANI Giulio X
26. PODESTA’ Fabio X
27. ROSSO Fabio X
28. SARYCHEV Andrey X
29. STEFANI Gianna X
30. VESPRI Vincenzo X
31. VESSELLA Sergio X
32. VEZZOSI Gabriele X
33. VILLARI Gabriele X
34. ZECCA Pietro X

P AG A
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1.   BARLOTTI Marco X
2.   BONDAVALLI  Andrea X
3.   BORGIOLI Giovanni X
4.   BUCCI Francesca X
5.   CERRAI Sandra X
6.   COLESANTI Andrea X
7.   COMPARINI Elena X
8.   CONTI Giuseppe X
9.   DOLCETTI Alberto X
10. FERRARI Luca X
11. FRANCINI Elisa X
12. GRONCHI Paolo X
13. LONGINETTI Marco X
14. MAGGI Francesco X
15. NANNICINI Antonella X
16. PAPI Gloria X
17. PRATO Elisa X
18. PUGLISI Orazio X
19. RUBEI Elena X
20. SALANI Paolo X
21. SCARSELLI Alessandro X
22. SERENA Luigi X
23. ULIVI Elisabetta X
24. VERDI Luisella X

P AG A
1.   BARLETTI Luigi X
2.   BATTAGLIA Fiammetta X
3.   BENEVIERI Pierluigi X
4.   BERNINI Antonio X
5.   CANARUTTO Daniel X
6.   DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi X
7.   DOLFI Silvio X
8.   FABBRI Roberta X
9.   FOCARDI Matteo X
10. FROSINI Andrea X
11. FUMAGALLI Francesco X
12. GRAZZINI Elisabetta X
13. LOLLINI Paolo X
14. MAGGESI Marco X
15. MATUCCI Serena X
16. MINGUZZI Ettore X
17. MUGELLI Francesco X
18. PANNONE Virgilio X
19. PAOLETTI Raffaella X
20. PAOLI Maria Gabriella X
21. PAOLINI Emanuele X
22. PARRINI Carla X
23. PERTICI Donato X
24. POGGIOLINI Laura X
25. SESTINI Alessandra X

Ricercatori
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26. SPADINI Marco X
27. STANGARONE Rosa X
28. TALAMUCCI Federico X
29. VERDIANI Luigi X
30. VLACCI Fabio X

P AG A
1. BROCCHI Stefano X
2. CECCARELLI  Andrea X
3. FARINA  Angiolo X
4. FREYTES Hector Carlos X

P AG A
1. PAGLIUCA  Anna Maria X

P AG A
1. FUSI Lorenzo X

P AG A
1. ATTANASI Rossella X
2. BENCINI Enrico X
3. BRIZZI Camilla X
4. BUA Riccardo X
5. CARICCHIO Enrico X
6. GRILLI LEONULLI Filippo X
7. MACCHIONI Elena X
8. MARIANI Dario X
9. PIERI Sofia X
10. SIMI Luca X
11. TALINI Lorenzo X
12. VANNUCCI Sara X
13. VELEZ VIDAL Juan Sebastian X
14. VINCENTINI  Alice X

P AG A
1. CAPORICCI Angela X
2. ROMANELLI Marisa X

Ricercatori a tempo determinato

Incaricati Esterni

Rappresentanti degli assegnisti di ricerca

Rappresentanti degli studenti

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo
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Responsabile amministrativo
P AG A

1. NUTINI Angela X

Presiede la seduta il Direttore Prof. Giuseppe Anichini.
Ai  sensi  dell’art.  48. Co.3  lett.  e  dello  Statuto  e dell’art.  n.  10  c.5 del  Regolamento  di  Ateneo dei
Dipartimenti,  il  Presidente  affida  alla  Dott.ssa  Angela  Nutini,  Responsabile  Amministrativo  del
Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante della seduta in essere.
Raggiunto il numero legale, alle ore 14,45 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

L'ordine del giorno, risulta essere il seguente:
1 Comunicazioni
2 Approvazione verbali n. 8 del 25/06/2013, n. 9 del 4 luglio 2013, n. 10 del 17 luglio 2013
3 Professori Emeriti
4 Programmazione triennale del personale docente e ricercatore
5 Fondi ex 60% - Criteri di ripartizione
6 Programmazione Didattica 
7 Dottorato di Ricerca XXIX° ciclo
8 Rivista elettronica del Dipartimento
9 Richiesta patrocinio DiMaI per conferenza
10 Assegni di ricerca
11 Inserimento personale in unità operativa
12 Varie ed eventuali

Prima di iniziare la seduta il Presidente chiede al Consiglio di approvare l’inserimento di n. 2 nuovi punti
all’ordine del giorno dopo il punto “Inserimento personale in unità operativa”:

- “Incarichi di collaborazione”
- “Progetto por-creo "Rilievo con sistema mobile ad altro rendimento della piattaforma ferrovia-

ria"

Il Presidente chiede inoltre di spostare il punto 4 “Programmazione triennale del personale docente e ri-
cercatore” dopo il punto “Varie ed eventuali”, in quanto per tale argomento il Consiglio deve deliberare
nella composizione limitata al personale docente e ricercatore.

Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche proposte all’ordine del giorno.

Pertanto l’ordine del giorno risulta essere il seguente:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali n. 8 del 25/06/2013, n. 9 del 4 luglio 2013, n. 10 del 17 luglio 2013
3. Professori Emeriti
4. Fondi ex 60% - Criteri di ripartizione
5. Programmazione Didattica 
6. Dottorato di Ricerca XXIX° ciclo
7. Rivista elettronica del Dipartimento
8. Richiesta patrocinio DiMaI per conferenza
9. Assegni di ricerca
10. Inserimento personale in unità operativa
11. Incarichi di collaborazione
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12.

d)

“Progetto por-creo "Rilievo con sistema mobile ad altro rendimento della piattaforma ferroviaria"
13. Varie ed eventuali
14. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore

Sul punto 1 dell’O.D.G.

a) Il Direttore ricorda Riccardo Ricci deceduto lo scorso 19 agosto. Ricci è nato nel 1953 e si è lau-
reato a Firenze nel 1975 in Matematica con una tesi in Fisica-Matematica. Nelle tematiche della
Fisica-Matematica, Riccardo è autore di  numerose pubblicazioni in riviste di riconosciuto presti-
gio internazionale, su temi che vanno dalle teorie di gauge ai problemi di diffusione, dai teoremi
di esistenza ed unicità per diffusione non lineare a modelli per processi di polimerizzazione.
Ricercatore universitario a Firenze dal 1980 e professore associato ad Ancona (Università Poli-
tecnica delle Marche) nel triennio 1988-1991, è stato successivamente chiamato come professo-
re ordinario presso l'Universita' Statale di Milano. Dopo 5 anni è rientrato presso il nostro Ateneo;
dal 2002 al 2008 è stato Presidente del Corso di Laurea in Matematica. Attualmente teneva gli
insegnamenti di "Equazioni Differenziali della Fisica Matematica", di "Elaborazioni Matematiche
di Dati Sperimentali", e di "Sistemi Dinamici".
Riccardo Ricci ha servito la comunità matematica come Segretario Aggiunto dell'Unione Mate-
matica Italiana ed è stato responsabile del nostro Ateneo per il Progetto Nazionale Lauree Scien-
tifiche. Negli ultimi anni la sua attività è stata rivolta con passione ai numerosi problemi che esi-
stono nel campo della formazione dei docenti e in quello della divulgazione matematica. In tale
veste ha dato un validissimo contributo alla Didattica per la Matematica in ambito anche regiona-
le essendo stato membro del Direttivo del GFMT, Gruppo di Formazione Matematica della Tosca-
na. 
L'Ateneo, i Matematici ed i Fisici matematici perdono un eccellente professore, un amico ed una
carissima persona.

b) Con riferimento al servizio DAF, il Responsabile dell’Ufficio Servizi Statistici ha comunicato che
tale servizio sarà attivato per tutti i docenti del DiMaI che saranno individualmente avvisati.

c) Con nota  prot.  54195 del 31 luglio  2013 il  Direttore Generale  di  Ateneo ha  comunicato che
l’Amministrazione ha programmato per i prossimi mesi una serie di incontri formativi finalizzati a
fornire ai lavoratori di Ateneo la formazione prescritta dal Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs.
81/08 art. 37. 
E’ prevista  una  formazione  “generale”  in sessioni  di  4  ore  ognuna  destinata  a gruppi  di  35
persone, ed una formazione “specifica” sulla base dei rischi specifici a cui gli  stessi lavoratori
risultano sottoposti nello svolgimento delle loro mansioni. 
Per  “personale  lavoratore”  si  intende  non  solo  personale  docente,  ricercatore,  tecnico
amministrativo, ma anche quello organicamente strutturato che tuttavia svolge la propria attività
presso le Strutture di Ateneo (studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi, tirocinanti, borsisti e
altro  personale  equiparato,  ma  solo  quando  questi  frequentino  in  maniera  continuativa  e
significativa laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, per l’attività svolta siano effettivamente
sottoposti a rischio). 
Le  date  previste  per  la  formazione  generale  sono  visionabili  sul  sito  web
http://formazionepersonale.unifi.it/.
Nella nota si ricorda che la partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza rientra
tra gli obblighi previsti dai lavoratori dalla normativa in materia.
Nel prossimo anno accademico il Centro Linguistico di Ateneo ha organizzato corsi di lingua in-
glese riservati a docenti, ricercatori, dottorandi. In allegato invio il volantino con le tipologie di cor-
si, orari e sedi di svolgimento. Per informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie del centro op-
pure scrivere a corsi@cla.unifi.it.

e) Il Presidente comunica di aver ricevuto da Dolcetti, docente nei corsi tenuti al TFA, A047 Mate-
matica, nella sede di Firenze, comunicazione di soddisfazione per la preparazione degli studenti
nell'area cosiddetta "trasversale", che ha potuto rilevare nella stesura delle relazioni finali e nel-

 «Comunicazioni»
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l'esame conclusivo. Gli studenti stessi hanno confermato il loro interesse per i corsi che evidente-
mente, pur in condizioni organizzative difficili ed in tempi ristretti, hanno saputo cogliere ed inter-
pretare le loro aspettative e fornire strumenti preziosi per la formazione della loro professionalità.
La lettura attenta e critica degli elaborati scritti e l'ascolto delle esposizioni orali ha confermato
che i corsi tenuti a Firenze sono stati ben calibrati e tagliati sui loro bisogni. In non pochi casi la
commissione d'esame finale ha apprezzato la capacità di fondere assieme sia aspetti disciplinari
specifici sia aspetti pedagogici e didattici, spesso raffinati, come strumento di analisi e di proget-
tazione utili nelle diverse situazioni.
Con nota Prot. n. 54285 del 31 luglio 2013 l’Ufficio Relazioni Internazionali ha reso noto che il Mi-
nistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato i Rappresentanti nazionali ita-
liani nel Comitato di Horizon 2020, il nuovo strumento della politica comunitaria per il finanzia-
mento  integrato  delle  attività  di  ricerca  e  innovazione,  che  coprirà  il  periodo  2014-2020.  
I  14  nominativi  dei  rappresentanti  italiani  sono  disponibili  alla  pagina
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs300713;

g) 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.

h) Con mail del 19 agosto l’Ufficio Progetti  Speciali  ha  comunicato che  la Regione Toscana ha
prorogato al 16 settembre p.v. la scadenza per la presentazione dei Progetti IFTS - Bando 2013.
Pertanto  la  documentazione  necessaria  alla  partecipazione  al  Bando,  elencata  nella
comunicazione rettorale del 01/07/2013, potrà essere trasmessa o consegnata a tale ufficio entro
il 10 settembre p.v..

i) In data  30 luglio  si è tenuta  la Conferenza  rivolta  agli studenti  degli  ultimi anni  delle  scuole
preuniversitarie ed interessati a futuri studi universitari. Nel 2013 una delle discipline “presentate”
era la  Matematica. La conferenza è stata tenuta con – a me  riferito – ottimo successo, dal
collega Prof. Giuseppe Conti (che il Presidente ringrazia a nome del Dipartimento.

j) In data 2 settembre 2013 si è riunita la Giunta del Dipartimento.

Sul punto 2 dell’O.D.G.

Il Presidente pone in approvazione i verbali n. 8 del 25/06/2013, n. 9 del 4 luglio 2013, n. 10 del 17 luglio
2013 inviati con e-mail del  5 settembre 2013.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica U.Dini all’unanimità,
visti i documenti sottoposti all’approvazione;
considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione;

approva i verbali n. 8 del 25/06/2013, n. 9 del 4 luglio 2013, n. 10 del 17 luglio 2013.

Sul punto 3 dell’O.D.G.

Con Decreto rettorale 26 giugno 2013, n. 649, è stato emanato il Regolamento per il conferimento del
titolo  di Professore emerito e di  Professore onorario, in vigore dal 29 giugno  2013, che stabilisce i
requisiti  per  il  conferimento  del  titolo  di  Professore emerito  e  di  Professore  onorario  e  la  relativa
procedura. 

f)

«Approvazione verbali n. 8 del 25/06/2013, n. 9 del 4 luglio 2013, n. 10 del
17 luglio 2013»

«Professori Emeriti»

Delibera n. 83/2013
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L’iter del procedimento prevede: 
- la proposta, da presentare entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio del Professore, deve es-
sere firmata da un minimo di quaranta Professori e Ricercatori appartenenti all’Area scientifico – discipli-
nare del docente cessato, fra i quali almeno il 50% degli afferenti al Dipartimento, esclusi i componenti
della commissione per la valutazione di cui al punto successivo; 

- la valutazione della proposta da parte di un’apposita commissione istituita dal Consiglio di Dipartimento
e, in caso di giudizio positivo, la successiva approvazione del Consiglio; 

- il numero massimo delle proposte approvabili per ogni Area scientifico – disciplinare è determinato dal
Senato Accademico entro il mese di giugno per l’anno accademico successivo; 

- la trasmissione della delibera alla Divisione 1 – Personale Docente e Ricercatore per l’istruzione della
pratica da sottoporre all’esame del Senato Accademico, che delibera entro il mese di luglio; 

- la trasmissione della delibera del Senato Accademico al Ministero per il conferimento del titolo. 

Fino al 31 ottobre 2013 la proposta può riguardare anche Professori cessati dal servizio da più di sei
mesi, purché non prima del 31 Ottobre 2011, oppure, anche se cessati anteriormente a questa data, se
la  relativa  proposta  sia  stata  protocollata  in arrivo  alla  Facoltà  di  pertinenza  in  data  precedente  al
31/12/2012 e non sia stata ancora esaminata dalla stessa. Qualora la Facoltà non abbia formulato nes-
suna richiesta nel biennio 2011-2012, la proposta può riguardare anche professori cessati dal servizio in
data non anteriore al 31 ottobre 2010.

Sono state trasmesse le seguenti circolari di Ateneo:
- Circolare del  22 luglio 2013, n. 24 relativa alla tempistica per la prima applicazione del Regolamen-

to per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, si riporta di seguito il
contenuto:
il Senato Accademico, nella seduta del 10 luglio 2013, in merito alla prima applicazione del Regola-
mento ha deliberato quanto segue: 

1) i Dipartimenti presentano le proposte per il conferimento del titolo di Professore emerito e
di Professore onorario ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, entro la seduta del Senato
Accademico del mese di ottobre (prevista per il mercoledì 9); 

2) le proposte sono valutate dal Senato Accademico nella stessa seduta del mese di ottobre
e nella medesima seduta il Senato determina, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento
di Ateneo in materia, il numero massimo di proposte approvabili di Professore emerito o ono-
rario per l’anno accademico 2013/2014, anche sulla base delle cessazioni previste. 

Il Senato ha inoltre raccomandato ai Dipartimenti di attenersi, nelle predette proposte, alla percen-
tuale storica del 20% calcolato sull’Area.

- Circolare del 29 luglio 2013 n. 25 relativa alla modifica dell’articolo 7 Norma transitoria del Regola-
mento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario.  La modifica con-
sente ai Dipartimenti, fino al 31 ottobre 2013, di formulare proposte di conferimento del titolo di Pro-
fessore emerito e di Professore onorario per Professori collocati a riposo in data successiva a quella
di cessazione dei docenti per i quali le Facoltà di appartenenza avevano formulato l’ultima proposta
di conferimento.

Sono pervenute al DiMaI le proposte di conferimento del titolo di Professore Emerito per i docenti Anto-
nio Fasano, Massimo Furi e Renzo Pinzani.

Tali proposte devono essere pertanto valutate da un’apposita commissione istituita dal Consiglio di Di-
partimento. Il Regolamento di Ateneo prevede che tale Commissione è composta dal Direttore del Dipar-
timento e da almeno tre Professori di ruolo, eventualmente anche esterni alla struttura. 

Il Presidente propone i seguenti nominativi quali membri della citata Commissione:

Prof. Nicola Casagli (Ordinario di Geologia Applicata )
Prof. Riccardo Giachetti (Ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici)
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Prof.  Andrea Scozzafava (Ordianrio di Chimica Generale e Inorganica).

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

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

- Visto il Decreto rettorale 26 giugno 2013, n. 649, con cui è stato emanato il Regolamento per il
conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, in vigore dal 29 giugno
2013, che stabilisce i requisiti per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore
onorario e la relativa procedura;

- Vista la Circolare del  22 luglio 2013, n. 24 relativa alla tempistica per la prima applicazione del
Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario;

- Vista la Circolare del 29 luglio 2013 n. 25 relativa alla modifica dell’articolo 7 Norma transitoria
del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario;

- Preso atto che sono pervenute  al DiMaI  le  proposte di  conferimento del titolo di Professore
Emerito per i docenti Antonio Fasano, Massimo Furi e Renzo Pinzani;

- Rilevato  che  occorre  istituire  la  Commissione  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  del  citato
Regolamento la quale è composta dal Direttore del Dipartimento e da almeno tre Professori di
ruolo, eventualmente anche esterni alla struttura;

- Considerata la proposta del Direttore del Dipartimento;

di istituire la Commissione per la valutazione delle proposte di conferimento del titolo di Professore
emerito ai Prof. Antonio Fasano, Massimo Furi e Renzo Pinzani, che sarà composta dai seguenti
membri:

Prof. Giuseppe Anichini (Direttore del DiMaI)
Prof. Nicola Casagli (Ordinario di Geologia Applicata )
Prof. Riccardo Giachetti (Ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici)
Prof.  Andrea Scozzafava (Ordinario di Chimica Generale e Inorganica).

Sul punto 4 dell’O.D.G.

Il Presidente ricorda che i fondi assegnati al DiMaI ammontano ad  €150.387,85.
Nell'ultima  riunione della  CIA si  e' tenuta una  discussione istruttoria al termine della  quale  e' stato
proposto di:
-- esaminare le modalita' di ripartizione utilizzate in passato dai vari luoghi di provenienza di tutti noi;
-- armonizzare tecnicamente quanto sopra con le "raccomandazioni" che sono state inviate dall'Ateneo
in cui viene richiesto di seguire, nella sostanza, il modello (Poggi)  utilizzato per la distribuzione delle
risorse:  cio'  implichera'  una  parte  "suddivisa  in  modo  paritario"  ed  una  parte  di  "premialita'".  Le
percentuali di tali parti e le modalita' di premialita' devono essere (tecnicamente) definite: per questo un
gruppo  di  tre  colleghi  disponibili  (Barcucci,  Casolo,  Frosali)  cerchera'  di  predisporre  una  procedura
tecnica  che  tenga  conto  di  quanto  discusso.  E'  stato  deciso  che,  per  la  parte  premialita',   sara'
necessario  inviare  elenchi  di  lavori,  oppure  sarà'  sufficiente  tenere  aggiornato  U-GOV.  

Le manifestazioni di "interesse" devono essere inviate sia alla  CIA (giovanni.frosali@unifi.it), sia al
Presidente  entro il 15 settembre seguendo il modello già trasmesso con mail dall’amministrazione 25
luglio  2013.  Il  vincolo  del  "tetto  sulle  spese  per  missioni"  (pari  a  un  massimo  del  50% dei  fondi)
suggerirebbe che le richieste fossero fatte per gruppi di ricerca piuttosto che richieste singole (o bine o

Delibera n. 84/2013

Delibera

 «Fondi ex 60% - Criteri di ripartizione»

1.
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trine). La ripartizione sara', in ogni caso, fatta in modo praticamente "additivo". Nei gruppi di ricerca può
essere inserito anche personale non strutturato purché afferente al Dipartimento.

Il Consiglio è chiamato a deliberare, in particolare sulla quota da suddividere in modo paritario e la quota
di premialità.
Si apre una discussione in cui intervengono Stefani, Barcucci, Casolo, Patrizio, Cianchi, Poggiolini.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

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

Vista la nota Prot n. 923 del 16/07/2013 avente ad oggetto la ripartizione del Fondo per la ricerca di
Ateneo, anno 2012;
Preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione;
Considerato  che  occorre  stabilire  i  criteri  di  ripartizione  di  tale  Fondo  all’interno  del  DiMaI  ed in
particolare definire la quota da suddividere in modo paritario e la quota “premialità”;

1.  di stabilire che il Fondo per la ricerca di Ateneo per l’anno 2012 assegnato al DiMaI venga ripartito
per il 50% in modo paritario e per il 50% tenuto conto del criterio della premialità.

Sul punto 5 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti  delle  procedure di conferimento dei seguenti
incarichi di insegnamento:

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE DOCENTE

Matematica, Statistica e 
Laboratorio di 
Informatica

MAT/04 9 72 Chiara
Bianchini

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE DOCENTE

Matematica 1 MAT/05 3 24 Francesco
Rosai

Il Consiglio è chiamato a deliberare in proposito.

Il Presidente comunica che con mail del 25 luglio 2013 la Scuola di Studi Umanistici e della formazione
ha comunicato che le ore dell'insegnamento da bandire indicate nell'allegato alla precedente nota del 21

Delibera n. 85/2013

Delibera

 «Programmazione Didattica»

Corso di laurea in magistrale ciclo unico in Farmacia

Corso di laurea in  Ottica e Optometria
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giugno 2013 prot. 2805 III/2.2 erano sbagliate. Sono, infatti, 60 e non 30 come deliberato dal Consiglio
di Dipartimento del 4 luglio scorso. 
Il  Consiglio è chiamato pertanto a deliberare in merito alla rettifica del contratto di insegnamento da
attivare che risulta essere il seguente:

Z560026 DIDATTICA DEL-
LA MATEMATICA

8 MAT/0
4

MAYOR 
DELLA 
MATE-
MATICA 
E DELLE 
SCIENZE
SPERI-
MENTALI

4 IV 2010 AFFIDA-
MENTO

GRATUITO
FUORI

ATENEO

2 60

Il Presidente comunica inoltre che con mail del 28 agosto 2013 il Servizio Incarichi Didattici del DIPINT
ha comunicato che il seguente contratto, approvato nella delibera del Consiglio del DiMaI del 4 luglio
2013, sarà invece attivato dal Dipartimento NEUROFARBA referente del CDL in Scienze Farmaceutiche
Applicate-Controllo Qualità in quanto il relativo insegnamento non è riferito ad uno specifico SSD:

Abilita' infor-
matiche L-29

Scienze 
della Sa-
lute Uma-
na

Viale Morga-
gni 40 NN 3 3,0 24 Alessandro

Martinelli Fondi Scuola

Il Presidente comunica che, in seguito alla dolorosa scomparsa del Prof. Ricci e tenuto conto che la
collega  Papi  sarà  temporaneamente  in  aspettativa  per  motivi  di  salute,  il  Consiglio  è  chiamato  a
deliberare in merito alla copertura dei seguenti insegnamenti che risultano scoperti:

Gloria Papi Mat/05 12,
0 96 123 Viale Mor-

gagni 40 1 Matematica
M-Z

Scienze
biologiche 12

Riccardo 
Ricci Mat/07 6,0 54 130 Viale Mor-

gagni 40 2
Meccanica
razionale A-

L

Ing. Civile
Edile
Amb.

6

COD. Attività Formati-
va

CFU Setto-
re

CURR. ANN
O

COORTE TIPO CO-
PERTURA

SEME-
STRE

ORE

Nome inse-
gnamento

Classe
CdS Scuola Sede inse-

gnamento
SSD
Cor-
so

CF
U

CFU
docen-

te
Ore totali
presunte

Copertura
13/14 Fondi

Nome e
Cognome SSD CFU

Ore to-
tali pre-
sunte

Num
stu-

denti
Sede inse-
gnamento

Anno
del

corso
Nome inse-
gnamento

Nome
CdS

CFU to-
tali cor-

so
Note
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Riccardo 
Ricci Mat/07 3,0 24 Lau 

Mag

Via Cappo-
ni, Polo Se-

sto
4

Elaborazioni
matematiche
di dati speri-

mentali

L.M.
Scienze e
materiali

per la
conserva-
zione e il
restauro

6

Riccardo 
Ricci Mat/07 6,0 48 III

anno Ulisse Dini 3
Equazioni
della fisica
matematica

Matemati-
ca 6

3 cfu
tenuti

da
Gio-
vanni
Bor-
gioli

Il Presidente, tenuto conto della presa di servizio di Hector Freytes, ricercatore a tempo determinato,
propone quanto segue:

Elisabetta
Ulivi Mat/05 12,0 96 123

Viale
Morga-
gni 40

1 Matematica
M-Z

Scienze
biologiche 12

Daniel 
Canarutto Mat/07 6,0 54 130

Viale
Morga-
gni 40

2
Meccanica
razionale A-

L

Ing. Civile
Edile
Amb.

6

Mugelli 
France-
sco (3 
CFU)

Mat/07 3,0 24 Lau
Mag

Via Cap-
poni,

Polo Se-
sto

4

Elaborazio-
ni matema-
tiche di dati
sperimentali

L.M.
Scienze e
materiali

per la
conserva-
zione e il
restauro

6

Angiolo 
Farina e 
Elena 
Comparini
(3 CFU 
ciascuno)

Mat/07 6,0 48 III
anno

Ulisse
Dini 3

Equazioni
della fisica
matematica

Matemati-
ca 6

Si propone inoltre di assegnare ad Hector Freytes il seguente insegnamento:

Insegnamento Corso di stu-
dio Scuola Sede SSD cor-

so CFU ore docente Retribuito

Nome e
Cogno-

me
SSD CFU

Ore to-
tali pre-
sunte

Num
stu-
denti

Sede in-
segna-
mento

Anno
del

corso
Nome inse-
gnamento

Nome
CdS

CFU to-
tali cor-

so
Note
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Elementi di ma-
tematica e stati-
stica A-L

Biotecnologie Interfacolta' Polo Se-
sto Mat/04 9,0 72

Freytes 
anziché 
Elisabetta
Ulivi

No

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

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

- Richiamate la proprie delibere sulla programmazione didattica AA 2013-2014 n. 55 del 2 maggio 2013
e n. 75 del 4 luglio 2013;

- Rilevato che, in seguito alla dolorosa scomparsa del Prof. Ricci e tenuto conto che la collega Papi
sarà temporaneamente in aspettativa per motivi di salute, risultano scoperti i seguenti insegnamenti:

Gloria 
Papi Mat/05 12,0 96 123 Viale Mor-

gagni 40 1 Matematica
M-Z

Scienze
biologiche 12

Riccardo 
Ricci Mat/07 6,0 54 130 Viale Mor-

gagni 40 2 Meccanica
razionale A-L

Ing. Civile
Edile
Amb.

6

Riccardo 
Ricci Mat/07 3,0 24 Lau

Mag

Via Cap-
poni, Polo

Sesto
4

Elaborazioni
matematiche
di dati speri-

mentali

L.M.
Scienze e
materiali

per la
conserva-
zione e il
restauro

6

Riccardo 
Ricci Mat/07 6,0 48 III

anno Ulisse Dini 3
Equazioni
della fisica
matematica

Matemati-
ca 6

3 cfu tenuti
da Giovan-
ni Borgioli

- Ritenuto di  dover  variare  la  programmazione  didattica  AA 2013/2014  prevedendo  che  i  suddetti
insegnamenti siano coperti nel modo seguente:

Delibera n. 86/2013

Nome e
Cogno-

me
SSD CFU

Ore
tota-

li 

Num
stu-

denti

Sede in-
segna-
mento

Anno
del

corso
Nome inse-
gnamento

Nome
CdS

CFU
totali
corso

Note

Nome e Co-
gnome SSD CFU

Ore
to-
tali 

Num
stu-

denti

Sede in-
segna-
mento

Anno
del

corso
Nome inse-
gnamento

Nome
CdS

CFU to-
tali cor-

so
Note
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Elisabetta 
Ulivi Mat/05 12,0 96 123 Viale Mor-

gagni 40 1 Matematica
M-Z

Scienze
biologiche 12

Daniel Cana-
rutto Mat/07 6,0 54 130 Viale Mor-

gagni 40 2 Meccanica
razionale A-L

Ing. Civile
Edile
Amb.

6

Mugelli Fran-
cesco (3 
CFU)

Mat/07 3,0 24 Lau
Mag

Via Cap-
poni, Polo

Sesto
4

Elaborazioni
matematiche
di dati speri-

mentali

L.M.
Scienze e
materiali

per la
conserva-
zione e il
restauro

6

Angiolo Fari-
na e Elena 
Comparini (3
CFU ciascu-
no)

Mat/07 6,0 48 III
anno

Ulisse
Dini 3

Equazioni
della fisica
matematica

Matemati-
ca 6

- Preso atto che in data 2 settembre 2013 ha preso servizio il ricercatore a tempo determinato Dott.
Hector Freytes per una durata di tre anni;

- Ritenuto di assegnare a Hector Freytes il seguente insegnamento precedentemente assegnato alla
Prof.ssa Ulivi:

Insegnamento Corso di 
studio Scuola Sede SSD 

corso CFU ore docente Retribuito

Elementi di ma-
tematica e stati-
stica A-L

Biotecnologie Interfacolta' Polo Se-
sto Mat/04 9,

0 72

Freytes 
anziché 
Elisabet-
ta Ulivi

No

- Visti i Decreti del Direttore n. 36 (prot. 1088) e n. 37 (prot. 1089) del 4 settembre 2013 con i quali
sono stati approvati gli atti delle procedure di conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento:

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE VINCITORE

Matematica, Statistica e 
Laboratorio di 
Informatica

MAT/04 9 72 Chiara
Bianchini

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE VINCITORE

Matematica 1 MAT/05 3 24
Francesco

Corso di laurea in magistrale ciclo unico in Farmacia

Corso di laurea in  Ottica e Optometria
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Rosai

- Rilevato  di  doversi  esprimere  in merito  ai  sensi  dell’articolo  13 del Regolamento  di  Ateneo  dei
Dipartimenti;

- Vista la nota con la quale la Scuola di Studi Umanistici e della formazione (mail del 25 luglio 2013) ha
comunicato che  per  l'insegnamento da  bandire indicato  nell'allegato  alla precedente  nota del 21
giugno 2013 prot. 2805 III/2.2 le ore erano erroneamente indicate in 30 anziché 60 e pertanto occorre
rettificare il contratto di insegnamento da attivare rispetto a quanto deliberato in data 4 luglio, come
nel seguito indicato:

Z560026 DIDATTICA DEL-
LA MATEMATICA

8 MAT/04 MAYOR 
DELLA 
MATE-
MATICA 
E DELLE 
SCIENZE
SPERI-
MENTALI

4 IV 2010 AFFIDA-
MENTO

GRATUITO
FUORI

ATENEO

2 60

- Preso atto che con mail del 28 agosto 2013 il Servizio Incarichi Didattici del DIPINT ha comunicato
che il seguente contratto, approvato nella delibera del Consiglio del DiMaI del 4 luglio 2013, sarà
invece  attivato  dal  Dipartimento  NEUROFARBA referente  del  CDL  in  Scienze  Farmaceutiche
Applicate-Controllo Qualità in quanto il relativo insegnamento non è riferito ad uno specifico SSD:

Abilita' infor-
matiche L-29

Scienze 
della Sa-
lute 
Umana

Viale Morga-
gni 40 NN 3 3,0 24 Alessandro

Martinelli

rinnovo 
contratto 
retribuito

Fondi 
Scuola

1. Di  variare  la  programmazione  didattica  AA  2013/2014  prevedendo  le  seguenti  coperture  in
sostituzione di quelle precedentemente deliberate (delibere n. 55 del 2 maggio 2013 e n. 75 del 4
luglio 2013):

Elisabetta 
Ulivi Mat/05 12,0 96 123

Viale
Morgagni

40
1 Matema-

tica M-Z
Scienze

biologiche 12

COD. Attività Formati-
va

CF
U

Settore CURR. ANN
O

COORTE TIPO CO-
PERTURA

SEME-
STRE

ORE

Nome inse-
gnamento

Classe
CdS Scuola Sede inse-

gnamento
SSD

Corso CFU
CFU

docen-
te

Ore
totali
pre-
sun-

te

Copertura
13/14

Tipo affi-
damento Fondi

Delibera

Nome e
Cognome SSD CFU Ore totali

presunte
Num stu-

denti
Sede in-
segna-
mento

Anno
del

corso

Nome
insegna-
mento

Nome
CdS

CFU tota-
li corso Note
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Daniel Ca-
narutto Mat/07 6,0 54 130

Viale
Morgagni

40
2

Meccani-
ca razio-
nale A-L

Ing. Civile
Edile
Amb.

6

Mugelli 
Francesco 
(3 CFU)

Mat/07 3,0 24 Lau
Mag

Via Cap-
poni, Polo

Sesto
4

Elabora-
zioni ma-
temati-
che di

dati spe-
rimentali

L.M.
Scienze e
materiali

per la
conserva-
zione e il
restauro

6

Angiolo Fa-
rina e Ele-
na Compa-
rini (3 CFU 
ciascuno)

Mat/07 6,0 48 III anno Ulisse
Dini 3

Equazio-
ni della
fisica

matema-
tica

Matemati-
ca 6

Elementi di 
matematica e 
statistica A-L

Biotecnolo-
gie Interfacolta' Polo 

Sesto Mat/04 9,
0 72

Freytes 
anziché 
Elisabetta 
Ulivi

No

- Di conferire i seguenti contratti di docenza i cui atti sono stati approvati con Decreti del Direttore n. 36
(prot. 1088) e n. 37 (prot. 1089) del 4 settembre 2013:

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE VINCITORE

Matematica, Statistica e 
Laboratorio di 
Informatica

MAT/04 9 72 Chiara
Bianchini

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE VINCITORE

Matematica 1 MAT/05 3 24 Francesco
Rosai

- Di variare il numero di ore previste per il seguente insegnamento, da tenersi presso la Scuola di Studi
Umanistici e della formazione, rispetto alle 30 ore precedentemente deliberate:

Insegnamen-
to

Corso di 
studio Scuola Sede SSD 

corso CFU ore docente Retribuito

Corso di laurea in magistrale ciclo unico in Farmacia

Corso di laurea in  Ottica e Optometria
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COD. Attività Formati-
va

CF
U

Setto-
re

CURR. ANN
O

COORTE TIPO CO-
PERTURA

SEME-
STRE

ORE

Nome in-
segna-
mento

Classe
CdS Scuola Sede inse-

gnamento
SSD
Cor-
so

CF
U

CFU
docen-

te

Ore
totali
pre-
sun-

te

Copertura
13/14

Tipo
affida-
mento

Fondi

 «Dottorato di Ricerca XXIX° ciclo»

 «Rivista elettronica del Dipartimento»

allegato 1/7

Z560026 DIDATTICA DEL-
LA MATEMATICA

8 MAT/0
4

MAYOR 
DELLA 
MATE-
MATICA 
E DELLE 
SCIENZE
SPERI-
MENTALI

4 IV 2010 AFFIDA-
MENTO

GRATUITO
FUORI

ATENEO

2 60

- Di prendere atto che il seguente contratto, approvato nella delibera del Consiglio del DiMaI del 4
luglio  2013,  sarà  attivato  dal  Dipartimento  NEUROFARBA  referente  del  CDL  in  Scienze
Farmaceutiche Applicate-Controllo Qualità in quanto il relativo insegnamento non è riferito ad uno
specifico SSD:

Abilita' in-
formatiche L-29

Scienze 
della Sa-
lute Uma-
na

Viale Morga-
gni 40 NN 3 3,0 24 Alessandro 

Martinelli

rinnovo
contrat-
to retri-
buito

Fondi 
Scuola

Sul punto 6 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica che è  uscito  il  bando  per il  Dottorato  di  Ricerca  XXIX ciclo  con scadenza
presentazione  domande  il  16  settembre  (bando  visionabile  al  link  http://www.unifi.it/cmpro-v-p-
9799.html). Nella settimana dal 23 al 28 settembre sarà probabilmente organizzata la prima riunione
del Collegio docenti in cui sarà nominato il nuovo coordinatore, le Commissioni di concorso e saranno
effettuati i primi adempimenti necessari.
Sono già fissate per i giorni 15 e 17 ottobre le date per le prove scritte ed orali.

Sul punto 7 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica che il Prof. Ferrari ha proposto la sottoscrizione di un contratto di edizione tra il
DiMaI e la Firenze University Press (FUP) per la rivista “Pure Mathematics and Applications – Algebra
and Theoretical Computer Science” ( ).
Il Presidente comunica che tale argomento era stato già sottoposto alla Giunta di Dipartimento del 2
settembre 2013 durante la quale sono state prese in considerazione varie possibilita': la rivista potrebbe
essere una "rivista di Dipartimento" nella configurazione con due sezioni, oppure potrebbe essere una
rivista del gruppo  informatico. Nella discussione sono emersi interrogativi di  varia natura che hanno
richiesto un allargamento della discussione a tutto il Consiglio di Dipartimento al quale è stato pertanto
deciso di delegare ogni decisione in proposito.
Ferrari illustra la storia della rivista.
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Con delibera n. 45 del 25 marzo 2011 ( ) il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha deciso
l’attivazione della rivista intitolata “Pure Mathematics and Applications – Algebra and Theoretical Compu-
ter Science” (PUMA)”, quale rivista di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, con periodicità se-
mestrale.
Nella suddetta delibera si specifica che si tratterebbe di una nuova rivista che nasce da una precedente
pubblicazione creata sotto il patrocinio del Dipartimento di Matematica dell’Università di Siena e dell’Uni-
versità di Budapest fino al momento in cui il Dipartimento di Sistemi e Informatica ha deciso di occupar-
sene direttamente modificando la denominazione in Pure Mathematics and Applications – Algebra and
Theoretical Computer Science. In particolare, il Dipartimento in questione, da collaboratore alla origina-
ria rivista, sarebbe divenuto la struttura amministrativa sede della nuova testata di proprietà dell’Ateneo
fiorentino. Le spese relative all’attivazione della rivista, e seguenti, sarebbero state a carico del bilancio
del Dipartimento di Sistemi e Informatica.
Sul  budget  del  DiMai  risultano  già  impegnate  euro  4.000  (impegno  n.  15619/2012  trasferito  dal
Dipartimento di Sistemi e Informatica) che coprirebbero il costo di attivazione della rivista, pari ad euro
380 circa e il costo di gestione relativo al primo anno considerato che la rivista è semestrale (quindi due
fascicoli) ed il costo a fascicolo è pari ad euro € 1490,00. I costi di attivazione potrebbero incrementarsi
di  ulteriori  800 euro nel caso occorra attivare la  pratica di  registrazione  del  Direttore Responsabile
all’Albo Speciale dei Direttori di Periodici (in tale caso  il costo sarebbe superiore di 180 euro all’impegno
di spesa citato).
Inoltre il contratto di edizione ha una durata di 5 anni.
Mugelli propone di creare due sezioni della rivista in modo che siano coperti tutti i settori di ricerca del
DiMaI.
Si  apre  una  discussione,  intervengono  Zecca,  Ferrari,  Mugelli,  Gentili,  Bianchi,  Patrizio,  Nannicini,
Stefani, Puglisi, Marcellini.
Durante la discussione emerge la necessità di approfondire preventivamente alcuni  aspetti giuridico-
amministrativi connessi all’attivazione ed alla gestione della rivista.
Il  Consiglio  decide  pertanto  di  rinviare  la  decisione  dopo  che  il  Direttore  ed  il  Responsabile
Amministrativo avranno verificato tali aspetti.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume pertanto la seguente delibera.

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

- Considerata la richiesta di sottoscrizione di un contratto di edizione tra il DiMaI e la Firenze University
Press (FUP) per la  rivista “Pure Mathematics and Applications – Algebra and Theoretical Computer
Science”;
- Rilevata la necessità di approfondire preventivamente alcuni aspetti giuridico-amministrativi connessi
all’attivazione ed alla gestione della rivista;

1.  di dare mandato al Direttore del Dipartimento e al Responsabile Amministrativo di verificare gli aspetti
giuridico-amministrativi connessi con l’attivazione e la gestione della rivista “Pure Mathematics and
Applications – Algebra and Theoretical Computer Science”.

allegato 2/7

Delibera n.87/2013

Delibera
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Sul punto 8 dell’O.D.G.

Il Presidente comunica che il Prof. Bondavalli (nota Prot n. 1082 del 02/09/2013) ha chiesto al DiMaI il
patrocinio  a  titolo  gratuito  della  conferenza  internazionale  Safecomp2014  che  verrà  organizzata  a
Settembre del prossimo anno. 
Si richiede l'utilizzo del logo DiMaI e Unifi nelle varie locandine, call for papers, documenti elettronici,
sito web, inerenti l'organizzazione e lo svolgimento della conferenza.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

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

- Vista la richiesta di patrocinio a titolo gratuito della conferenza internazionale Safecomp2014, che verrà
organizzata dal Prof. Bondavalli a Settembre del prossimo anno;
- Rilevata l'opportunità di concedere tale patrocinio;

1.  di concedere il patrocinio del DiMaI alla conferenza internazionale Safecomp2014.

Sul punto 9 dell’O.D.G.

L’argomento è rinviato.

Sul punto 10 dell’O.D.G.

a) Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di inserire i nominativi sotto riportati nei seguenti
progetti che vedono il Prof. Bondavalli come responsabile scientifico: 

Progetto: TENACE 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo Mon-
tecchi, Nicola Nostro, Valentina Bonfiglio. 

Progetto: SECURE! 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo Mon-
tecchi, Nicola Nostro, Elena Barcucci, Elisa Pergola, Luca Ferrari, Marco Casciaro, Valentina Bonfi-
glio. 

Progetto: CONCERTO 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo Mon-
tecchi, Nicola Nostro, Elena Barcucci, Elisa Pergola, Luca Ferrari, Valentina Bonfiglio. 

Progetto: AMADEOS (parte il 1 ottobre) 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo Mon-
tecchi, Nicola Nostro, Valentina Bonfiglio. 

 «Richiesta patrocinio DiMaI per conferenza»

Delibera n. 88/2013

Delibera

 «Assegni di ricerca»

 «Inserimento personale in unità operativa»
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Progetto DEVASSES: 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo Mon-
tecchi, Nicola Nostro.

b) Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di inserire i nominativi sotto riportati nel seguente
progetto che vede il Dott. Lollini come responsabile scientifico: 
Progetto: RACME-MAAS
Persona: Valentina Bonfiglio

c) Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Prof. Barcucci la richiesta di inserire il dott. Stefano
Brocchi (ricercatore a tempo  determinato del DiMaI)  come componente del progetto ex 60% del
2010 di cui è Responsabile Scientifico.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

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

Viste  le  richieste  presentate  dal  Prof.  Bondavalli,  dal  Dott.  Lollini  e  dalla  Prof.  Barcucci  riguardo
all’inserimento di alcuni nominativi nei progetti di cui sono responsabili scientifici;

Di inserire i nominativi sotto riportati nei seguenti progetti che vedono il Prof. Bondavalli come re-
sponsabile scientifico: 

Progetto: TENACE 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo 
Montecchi, Nicola Nostro, Valentina Bonfiglio. 

Progetto: SECURE! 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo 
Montecchi, Nicola Nostro, Elena Barcucci, Elisa Pergola, Luca Ferrari, Marco Casciaro, Valentina
Bonfiglio. 

Progetto: CONCERTO 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo 
Montecchi, Nicola Nostro, Elena Barcucci, Elisa Pergola, Luca Ferrari, Valentina Bonfiglio. 

Progetto: AMADEOS (parte il 1 ottobre) 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo 
Montecchi, Nicola Nostro, Valentina Bonfiglio. 

Progetto DEVASSES: 
Persone da inserire nel progetto: Andrea Bondavalli, Paolo Lollini, Andrea Ceccarelli, Leonardo 
Montecchi, Nicola Nostro.

Di inserire i nominativi sotto riportati nel seguente progetto che vede il Dott. Lollini come respon-
sabile scientifico: 
Progetto: RACME-MAAS
Persona: Valentina Bonfiglio

Di inserire il dott. Stefano Brocchi (ricercatore a tempo determinato del DiMaI) come componente
del progetto ex 60% del 2010 di cui la Prof. Barcucci è responsabile Scientifico.

Delibera n. 89/2013

Delibera
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Titolo

Attività:

Sul punto 11 dell’O.D.G.

-

Il  Presidente  illustra  la  richiesta  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  previa  valutazione
comparativa,  presentata  dal  prof.  Andrea  Bondavalli  con  nota  ns.  prot.  1078  del  2/9/2013,  parte
integrante del presente verbale ( ).

Si richiede di attivare la relativa procedura di valutazione comparativa – nello specifico per un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa -, fermo restando che la prestazione potrà iniziare, di norma,
solo dopo l’esito  positivo del controllo preventivo di  legittimità  da  parte della  Corte dei Conti,  come
richiamato nella direttiva rettorale n. 9 del 17/3/2010, prot. 18207.
L’oggetto dell’incarico riguarderà attività di ricerca ed in particolare sarà il seguente:

: Analisi degli aspetti e caratteristiche rappresentative di “Sistemi di Sistemi” esistenti e definizione
di metriche per la loro valutazione quantitativa.

 Analisi di “Sistemi di Sistemi” esistenti, con particolare riferimento all’infrastruttura ferroviaria, per
l’identificazione di aspetti, caratteristiche e proprietà che caratterizzano questo tipo di sistemi complessi
su larga scala. Il  risultato dell’analisi contribuirà inoltre alla definizione di un modello concettuale che
permetta  di  rappresentare le  proprietà fondamentali  di “Sistemi  di  Sistemi”,  e alla  definizione  di  un
insieme di metriche per la loro valutazione quantitativa.

Durata dell’incarico: ___6 mesi, con decorrenza dal 7/1/2014

Costo complessivo: 15.000 euro

Pertanto si propone quanto segue:
l’Unità organizzativa di riferimento è:

Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” Viale Morgagni, 67/a - 50134 Firenze
ai sensi dell’art. 5 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Nutini (e-
mail angela.nutini@unifi.it). 

In conformità alla normativa vigente e alla la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed
autonomo, prot. 68452 del 12 ottobre 2009, il richiedente ha dichiarato che:

l’attività di ricerca oggetto della collaborazione, rispondente agli obiettivi dell’amministrazione, non
può essere svolta con il personale in servizio presso la struttura;
l’oggetto della prestazione:

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università;
soddisfa esigenze di ricerca legate allo svolgimento del progetto di ricerca da lui diretti e
risponde agli obiettivi scientifici del progetto stesso;

di avere accertato che non esistono all’interno della struttura figure professionali idonee e disponibili
allo svolgimento del contratto;
la prestazione richiesta ha natura temporanea e necessita di particolare e comprovata specializza-
zione universitaria;
il contratto da attivare rispetta tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di lavoro flessibile;
la relativa spesa non grava sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

il costo complessivo pari ad euro 15.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto europeo
FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile e sul quale sussiste la copertura fi-
nanziaria;
chiede di trasferire tale importo dai fondi del progetto ALARP ai fondi del progetto AMADEOS (pro-
getto FP7) non appena lo stesso sarà perfezionato ed i relativi fondi resi disponibili (AMADEOS par-
tirà formalmente il 1° ottobre 2013).

 «Incarichi di collaborazione»

Incarico di collaborazione “Analisi degli aspetti e caratteristiche rappresentative di “Sistemi
di Sistemi” esistenti e definizione di metriche per la loro valutazione quantitativa.”

ALL. 1/11
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Titolo

Attività:

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,
Visto il vigente D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  ed in particolare l’articolo 7, comma 6;
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 del 21 dicembre 2007, prot. n.
78234;
Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. 68452 del 12
ottobre 2009;
Vista la circolare di Ateneo n. 17 del 22.5.2012 (prot. 35496);
Preso atto della richiesta di conferimento di incarico di collaborazione previa valutazione compa-
rativa, presentata dal prof. Andrea Bondavalli con nota ns. prot. 1078 del 2/9/2013 nell’ambito del
seguente progetto di ricerca:

:  Analisi  degli  aspetti  e  caratteristiche  rappresentative  di  “Sistemi  di  Sistemi”
esistenti e definizione di metriche per la loro valutazione quantitativa.

 Analisi di “Sistemi di Sistemi” esistenti, con particolare riferimento all’infrastruttura
ferroviaria, per l’identificazione di  aspetti, caratteristiche  e proprietà che caratterizzano
questo tipo di sistemi complessi su larga scala. Il risultato dell’analisi contribuirà inoltre
alla  definizione  di  un modello  concettuale  che  permetta  di  rappresentare le  proprietà
fondamentali di “Sistemi di Sistemi”, e alla definizione di un insieme di metriche per la loro
valutazione quantitativa.

- Considerate le dichiarazioni rilasciate nella citata richiesta ed in particolare che:
l’attività di ricerca oggetto della collaborazione, rispondente agli obiettivi dell’amministra-
zione, non può essere svolta con il personale in servizio presso la struttura;
l’oggetto della prestazione:

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università;
soddisfa esigenze di ricerca legate allo svolgimento del progetto di ricerca da lui
diretti e risponde agli obiettivi scientifici del progetto stesso;

di avere accertato che non esistono all’interno della struttura figure professionali idonee e
disponibili allo svolgimento del contratto;
la prestazione richiesta ha natura temporanea e necessita di particolare e comprovata
specializzazione universitaria;
il contratto da attivare rispetta tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di lavoro
flessibile;
la relativa spesa non grava sul Fondo di Finanziamento Ordinario.
il costo complessivo pari ad euro 15.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto
europeo FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile e sul quale sus-
siste la copertura finanziaria;
chiede di trasferire tale importo dai fondi del progetto ALARP ai fondi del progetto AMA-
DEOS (progetto FP7) non appena lo stesso sarà perfezionato ed i relativi fondi resi dispo-
nibili (AMADEOS partirà formalmente il 1° ottobre 2013).

Presa visione della documentazione prodotta e delle motivazioni ivi riportate;
Accertata la copertura finanziaria;

Delibera n. 90/2013

delibera
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Titolo

Attività:

Titolo

Attività:

1. di avviare una procedura di valutazione comparativa, con l’emissione del relativo bando, per una
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività di ricerca nel-
l’ambito del progetto sotto indicato: 

:  Analisi  degli  aspetti  e  caratteristiche  rappresentative  di  “Sistemi  di  Sistemi”
esistenti e definizione di metriche per la loro valutazione quantitativa.

 Analisi di “Sistemi di Sistemi” esistenti, con particolare riferimento all’infrastruttura
ferroviaria, per l’identificazione di  aspetti, caratteristiche  e proprietà che caratterizzano
questo tipo di sistemi complessi su larga scala. Il risultato dell’analisi contribuirà inoltre
alla  definizione  di  un modello  concettuale  che  permetta  di  rappresentare le  proprietà
fondamentali di “Sistemi di Sistemi”, e alla definizione di un insieme di metriche per la loro
valutazione quantitativa.

durata dell’incarico: 6 mesi, con decorrenza dal 7/1/2014;

2. il costo complessivo pari ad euro 15.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto euro-
peo FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile il Prof. Bondavalli e sul qua-
le sussiste la copertura finanziaria; tale importo verrà trasferito dai fondi del progetto ALARP ai
fondi del progetto AMADEOS (progetto FP7) non appena lo stesso sarà perfezionato ed i relativi
fondi resi disponibili.

-

Il  Presidente  illustra  la  richiesta  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  previa  valutazione
comparativa,  presentata  dal  prof.  Andrea  Bondavalli  con  nota  ns.  prot.  1080  del  2/9/2013,  parte
integrante del presente verbale ( ).

Si richiede di attivare la relativa procedura di valutazione comparativa – nello specifico per un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa -, fermo restando che la prestazione potrà iniziare, di norma,
solo dopo l’esito  positivo del controllo preventivo di  legittimità  da  parte della  Corte dei Conti,  come
richiamato nella direttiva rettorale n. 9 del 17/3/2010, prot. 18207.
L’oggetto dell’incarico riguarderà attività di supporto alla ricerca ed in particolare sarà il seguente:

: Implementazione e sperimentazione di meccanismi e protocolli  di continuous authentication in
sistemi critici.

 Supporto alla  implementazione  e sperimentazione di  meccanismi  e protocolli  di  continuous
authentication in sistemi  critici. Sono previste  attività di  implementazione  di  meccanismi  e protocolli
esistenti,  attività  sperimentali  in  ambienti  prototipali  per  l'esecuzione  di  test  e  la  collezione  ed
elaborazione delle misure sperimentali ottenute.

Durata dell’incarico: 15 mesi, con decorrenza dal 7/1/2014

Costo complessivo: 12.000 euro

Pertanto si propone quanto segue:
l’Unità organizzativa di riferimento è:

Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” Viale Morgagni, 67/a - 50134 Firenze
ai sensi dell’art. 5 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Nutini (e-
mail angela.nutini@unifi.it). 

 

 

 

Incarico di collaborazione “Implementazione e sperimentazione di meccanismi e protocolli di
continuous authentication in sistemi critici”

ALL. 2/11

-

-
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Titolo

Attività:

In conformità alla normativa vigente e alla la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed
autonomo, prot. 68452 del 12 ottobre 2009, il richiedente ha dichiarato che:

l’attività di supporto alla ricerca oggetto della collaborazione, rispondente agli obiettivi dell’ammini-
strazione, non può essere svolta con il personale in servizio presso la struttura;
l’oggetto della prestazione:

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università;
soddisfa esigenze di ricerca legate allo svolgimento del progetto di ricerca da lui diretti e
risponde agli obiettivi scientifici del progetto stesso;

di avere accertato che non esistono all’interno della struttura figure professionali idonee e disponibili
allo svolgimento del contratto;
la prestazione richiesta ha natura temporanea e necessita di particolare e comprovata specializza-
zione universitaria;
il contratto da attivare rispetta tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di lavoro flessibile;
la relativa spesa non grava sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

il costo complessivo pari ad euro 15.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto europeo
FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile e sul quale sussiste la copertura fi-
nanziaria;
chiede di trasferire tale importo dai fondi del progetto ALARP ai fondi del progetto SECURE (bando
unico Regione Toscana) non appena i relativi fondi resi disponibili.

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,
Visto il vigente D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  ed in particolare l’articolo 7, comma 6;
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 del 21 dicembre 2007, prot. n.
78234;
Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. 68452 del 12
ottobre 2009;
Vista la circolare di Ateneo n. 17 del 22.5.2012 (prot. 35496);
Preso atto della richiesta di conferimento di incarico di collaborazione previa valutazione compa-
rativa, presentata dal prof. Andrea Bondavalli con nota ns. prot. 1079 del 2/9/2013, avente ad og-
getto lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca come nel seguito specificato:

:  Implementazione  e  sperimentazione  di  meccanismi  e  protocolli  di  continuous
authentication in sistemi critici..

 Supporto alla implementazione e sperimentazione di meccanismi e protocolli  di
continuous authentication in sistemi critici. Sono previste attività di implementazione di
meccanismi  e  protocolli  esistenti,  attività  sperimentali  in  ambienti  prototipali  per
l'esecuzione di test e la collezione ed elaborazione delle misure sperimentali ottenute;

- Considerate le dichiarazioni rilasciate nella citata richiesta ed in particolare che:
l’attività di supporto alla ricerca oggetto della collaborazione, rispondente agli obiettivi del-
l’amministrazione, non può essere svolta con il personale in servizio presso la struttura;
l’oggetto della prestazione:

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università;
soddisfa esigenze di ricerca legate allo svolgimento del progetto di ricerca da lui
diretti e risponde agli obiettivi scientifici del progetto stesso;

di avere accertato che non esistono all’interno della struttura figure professionali idonee e
disponibili allo svolgimento del contratto;

-

-

-

-
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Delibera n. 91/2013
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Attività:

Titolo

Attività:

o

o

o
o

o

o

la prestazione richiesta ha natura temporanea e necessita di particolare e comprovata
specializzazione universitaria;
il contratto da attivare rispetta tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di lavoro
flessibile;
la relativa spesa non grava sul Fondo di Finanziamento Ordinario.
il costo complessivo pari ad euro 15.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto
europeo FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile e sul quale sus-
siste la copertura finanziaria;
chiede di trasferire tale importo dai fondi del progetto ALARP ai fondi del progetto SECU-
RE (bando unico Regione Toscana) non appena i relativi fondi resi disponibili;

Presa visione della documentazione prodotta e delle motivazioni ivi riportate;
Accertata la copertura finanziaria;

1. di avviare una procedura di valutazione comparativa, con l’emissione del relativo bando, per una
collaborazione coordinata e continuativa per lo  svolgimento della seguente attività di supporto
alla ricerca nell’ambito del progetto sotto indicato: 

- :  Implementazione  e  sperimentazione  di  meccanismi  e  protocolli  di  continuous
authentication in sistemi critici.

-  Supporto alla implementazione e sperimentazione di meccanismi e protocolli  di
continuous authentication in sistemi critici. Sono previste attività di implementazione di
meccanismi  e  protocolli  esistenti,  attività  sperimentali  in  ambienti  prototipali  per
l'esecuzione di test e la collezione ed elaborazione delle misure sperimentali ottenute;

- durata dell’incarico: 15 mesi, con decorrenza dal 7/1/2014;

il costo complessivo pari ad euro 12.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto euro-
peo FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile il Prof. Bondavalli e sul qua-
le sussiste la copertura finanziaria; tale importo verrà trasferito dai fondi del progetto ALARP ai
fondi del progetto SECURE (bando unico Regione Toscana) non appena i relativi fondi resi di-
sponibili;

-

Il  Presidente  illustra  la  richiesta  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  previa  valutazione
comparativa,  presentata  dal  prof.  Andrea  Bondavalli  con  nota  ns.  prot.  1079  del  2/9/2013,  parte
integrante del presente verbale ( ).

Si richiede di attivare la relativa procedura di valutazione comparativa – nello specifico per un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa -, fermo restando che la prestazione potrà iniziare, di norma,
solo dopo l’esito  positivo del controllo preventivo di  legittimità  da  parte della  Corte dei Conti,  come
richiamato nella direttiva rettorale n. 9 del 17/3/2010, prot. 18207.
L’oggetto dell’incarico riguarderà attività di supporto alla ricerca ed in particolare sarà il seguente:

:  Implementazione  e  sperimentazione  di  meccanismi  per  il  rilevamento  di  anomalie in sistemi
complessi orientati ai servizi.

 Supporto alla implementazione e sperimentazione di meccanismi per il rilevamento di anomalie 
di sistemi dinamici orientati ai servizi. Sono previste attività di implementazione di meccanismi esistenti, 
e attività sperimentali in ambienti prototipali per l'esecuzione di test e la collezione ed elaborazione delle 
misure sperimentali ottenute.

-
-

Delibera

Incarico  di  collaborazione  “Implementazione  e  sperimentazione  di  meccanismi  per  il
rilevamento di anomalie in sistemi complessi orientati ai servizi.”

ALL. 3/11
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Durata dell’incarico: 15 mesi, con decorrenza dal 7/1/2014

Costo complessivo: 12.000 euro

Pertanto si propone quanto segue:
l’Unità organizzativa di riferimento è:

Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” Viale Morgagni, 67/a - 50134 Firenze
Tel. 055 4237111 Fax 055 4237165

ai sensi dell’art. 5 della L.241/90, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Nutini (e-
mail angela.nutini@unifi.it). 

In conformità alla normativa vigente e alla la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed
autonomo, prot. 68452 del 12 ottobre 2009, il richiedente ha dichiarato che:

l’attività di supporto alla ricerca oggetto della collaborazione, rispondente agli obiettivi dell’ammini-
strazione, non può essere svolta con il personale in servizio presso la struttura;
l’oggetto della prestazione:

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università;
soddisfa esigenze di ricerca legate allo svolgimento del progetto di ricerca da lui diretti e
risponde agli obiettivi scientifici del progetto stesso;

di avere accertato che non esistono all’interno della struttura figure professionali idonee e disponibili
allo svolgimento del contratto;
la prestazione richiesta ha natura temporanea e necessita di particolare e comprovata specializza-
zione universitaria;
il contratto da attivare rispetta tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di lavoro flessibile;
la relativa spesa non grava sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

il costo complessivo pari ad euro 15.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto europeo
FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile e sul quale sussiste la copertura fi-
nanziaria;
chiede di trasferire tale importo dai fondi del progetto ALARP ai fondi del progetto SECURE (bando
unico Regione Toscana) non appena i relativi fondi resi disponibili.
propone infine che la commissione giudicatrice sia composta da: 

Presidente: Andrea BONDAVALLI – Professore Associato (interno alla struttura)
Membro: Felicita DI GIANDOMENICO – Primo Ricercatore CNR- (esterno alla struttura)
Membro: Paolo LOLLINI – Ricercatore (interno alla struttura)
Membro supplente: Antonio BERNINI– Ricercatore (interno alla struttura)

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,
Visto il vigente D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  ed in particolare l’articolo 7, comma 6;
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 del 21 dicembre 2007, prot. n.
78234;
Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. 68452 del 12
ottobre 2009;
Vista la circolare di Ateneo n. 17 del 22.5.2012 (prot. 35496);
Preso atto della richiesta di conferimento di incarico di collaborazione previa valutazione compa-
rativa, presentata dal prof. Andrea Bondavalli con nota ns. prot. 1079 del 2/9/2013, avente ad og-
getto lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca come nel seguito specificato:

-

-

-

-
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Delibera n. 92/2013
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Titolo

Attività:

Titolo

Attività:

-

-

-
-

: Implementazione e sperimentazione di meccanismi per il rilevamento di anomalie
in sistemi complessi orientati ai servizi.

 Supporto  alla  implementazione  e  sperimentazione  di  meccanismi  per  il
rilevamento di  anomalie di sistemi dinamici orientati ai servizi. Sono previste attività di
implementazione di meccanismi esistenti, e attività sperimentali in ambienti prototipali per
l'esecuzione di test e la collezione ed elaborazione delle misure sperimentali ottenute.

- Considerate le dichiarazioni rilasciate nella citata richiesta ed in particolare che:
l’attività di supporto alla ricerca oggetto della collaborazione, rispondente agli obiettivi del-
l’amministrazione, non può essere svolta con il personale in servizio presso la struttura;
l’oggetto della prestazione:

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università;
soddisfa esigenze di ricerca legate allo svolgimento del progetto di ricerca da lui
diretti e risponde agli obiettivi scientifici del progetto stesso;

di avere accertato che non esistono all’interno della struttura figure professionali idonee e
disponibili allo svolgimento del contratto;
la prestazione richiesta ha natura temporanea e necessita di particolare e comprovata
specializzazione universitaria;
il contratto da attivare rispetta tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di lavoro
flessibile;
la relativa spesa non grava sul Fondo di Finanziamento Ordinario.
il costo complessivo pari ad euro 15.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto
europeo FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile e sul quale sus-
siste la copertura finanziaria;
chiede di trasferire tale importo dai fondi del progetto ALARP ai fondi del progetto SECU-
RE (bando unico Regione Toscana) non appena i relativi fondi resi disponibili;

Presa visione della documentazione prodotta e delle motivazioni ivi riportate;
Accertata la copertura finanziaria;

1. di avviare una procedura di valutazione comparativa, con l’emissione del relativo bando, per una col-
laborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca
nell’ambito del progetto sotto indicato: 

- :  Implementazione  e sperimentazione  di  meccanismi  per  il  rilevamento  di  anomalie  in
sistemi complessi orientati ai servizi.

-  Supporto alla implementazione e sperimentazione di meccanismi per il  rilevamento di
anomalie di  sistemi  dinamici orientati  ai servizi.  Sono previste attività di  implementazione  di
meccanismi esistenti, e attività sperimentali in ambienti prototipali per l'esecuzione di test e la
collezione ed elaborazione delle misure sperimentali ottenute;

- durata dell’incarico: 15 mesi, con decorrenza dal 7/1/2014;

2. il costo complessivo pari ad euro 12.000 graverà temporaneamente su fondi del progetto europeo
FP7 ALARP (codice: CIA: BONDALAR10), di cui è responsabile il Prof. Bondavalli  e sul quale sussiste
la copertura finanziaria; tale importo verrà trasferito dai fondi del progetto ALARP ai fondi del progetto
SECURE (bando unico Regione Toscana) non appena i relativi fondi resi disponibili.

o

o
o
o

o

o

o

o
o

o
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Sul punto 12 dell’O.D.G. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto con mail del 24 luglio 2013 ) la richiesta del Prof. Bon-
davalli di partecipazione al Progetto por-creo "Rilievo con sistema mobile ad altro rendimento della piat-
taforma ferroviaria» in qualità di fornitore della ditta Durazzani s.r.l.
Si riassume di seguito il progetto:

Titolo: “Rilievo con sistema mobile ad altro rendimento della piattaforma ferroviaria” 
Tipologia del progetto: Progetto por-creo
Tipo di partecipazione: fornitore della ditta Durazzani s.r.l.
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Bondavalli
Durata: 12 mesi
Costo complessivo previsto per la ditta Durazzani: 85000 euro + iva di cui 25000 per la quota relativa al
DiMaI.
Ente finanziatore: Regione Toscana

Stante l’urgenza e indifferibilità connessa alla data di scadenza di presentazione del progetto all’ente fi-
nanziatore, il Presidente comunica di aver sottoscritto i documenti richiesti per la partecipazione al pro-
getto stesso.
Il Consiglio è chiamato a ratificare la partecipazione del DiMaI al progetto in parola.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,
vista la richiesta del Prof. Bondavalli di partecipazione al Progetto por-creo "Rilievo con sistema
mobile  ad  altro  rendimento  della  piattaforma  ferroviaria»  in  qualità  di  fornitore  della  ditta
Durazzani s.r.l.
vista la documentazione di progetto allegata alla nota citata e parte integrante del presente ver-
bale;
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);

di approvare   la proposta di progetto di seguito riportata:

Titolo: “Rilievo con sistema mobile ad altro rendimento della piattaforma ferroviaria” 
Tipologia del progetto: Progetto por-creo
Tipo di partecipazione: fornitore della ditta Durazzani s.r.l.
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Bondavalli
Durata: 12 mesi
Costo complessivo previsto per la ditta Durazzani: 85000 euro + iva di cui 25000 per la quota relativa al
DiMaI.
Ente finanziatore: Regione Toscana

b di garantire l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto in questione attraverso le risorse
umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi di ricerca del Dipartimento stesso;

c di individuare il Prof. Andrea Bondavalli quale responsabile scientifico;

d di dare mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere la relativa convenzione qualora il pro-
getto fosse approvato dalla Regione Toscana.

«Progetto por-creo "Rilievo con sistema mobile ad altro rendimento della 
piattaforma ferroviaria»

(all. 1/12
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Sul punto 13 dell’O.D.G.

Non viene discusso nessun argomento.

Escono i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo. Resta il Responsabile Am-
ministrativo per l’esclusivo svolgimento della funzione di segretario verbalizzante.

Sul punto 14 dell’O.D.G.

Il Consiglio ha approvato la Tabella relativa all’assegnazione ai Dipartimenti della prima tranche dei Pun-
ti Organico del Piano Straordinario Associati e ha invitato i Dipartimenti a trasmettere entro settembre
l’elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari, di cui essi sono referenti, per i quali intendono attivare le pro-
cedure di chiamata, le manifestazioni di intenti per la chiamata di ulteriori professori associati esterni, da
concordare all'interno dei rispettivi Collegi di Area, le manifestazioni di interesse riguardo alle posizioni di
idonei a Professore Ordinario non ancora chiamati. Il Consiglio ha disposto, inoltre, che le priorità e le
decisioni sulle effettive proposte di chiamata, nonché sulla tempistica, siano definite in sede di approva-
zione dei criteri sulla tipologia delle procedure da bandire (ex art.18 oppure ex art. 24, comma 6, della
legge 240/2010), in tempo utile ad impegnare la disponibilità della prima tranche entro il corrente anno.
(L’argomento è stato trattato al punto 11 bis dell’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione).
Sul sito di Ateneo è stata pubblicata la Circolare 3 settembre 2013, n. 27 che fornisce precisazioni ri-
guardanti le procedure e la tempistica che i Dipartimenti devono rispettare al fine di presentare agli Or-
gani di Governo l’elenco dei settori scientifico-disciplinari (SSD) sui quali hanno interesse ad attivare
bandi per chiamate di Professore Associato.
L'allegato 1 riporta  l'elenco delle strutture cui inviare le richieste del parere previsto dalla circolare, ov-
vero i Corsi di riferimento e associati del Dipartimento, nonché le Scuole di afferenza e le ulteriori Scuole
con corsi di studio per i quali i membri del Dipartimento forniscono docenza.
In particolare 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 scienti-
fico-disciplinari (SSD), di cui sono referenti, sui quali hanno interesse ad attivare bandi per chiamate di
Professori Associati. Tale elenco, eventualmente accompagnato da una indicazione di priorità, deve  in-
cludere anche i SSD sui quali il Dipartimento è intenzionato a formulare proposte di chiamata per docen-
ti “esterni all’Ateneo”, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, da concordare con gli altri
Dipartimenti della stessa area di ricerca.
Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), dello Statuto e dell’art. 13, comma 3, lett. d), del Regola-
mento di Ateneo dei Dipartimenti, occorre definire le modalità con le quali i Dipartimenti “sentono” i Con-
sigli dei Corsi di Studio (CdS) e delle Scuole. Per la Programmazione sui posti di Professore Associato
nei casi di SSD con doppia referenza non è comunque necessario concordare la proposta con l’altro Di-
partimento referente, né chiedere il parere del relativo Consiglio di settore.

Nel dettaglio la procedura da seguire è la seguente:

- In coerenza con quanto disposto dall’art. 14, comma 4, del Regolamento di Ateneo sui Dipartimenti,
le Commissioni di Indirizzo e Autovalutazione predispongono l’elenco di SSD anzidetto (Proposta
CIA nel seguito). La Proposta CIA deve contenere una motivazione delle scelte operate, particolar-
mente argomentata qualora i criteri utilizzati per l’individuazione dei SSD non siano immediatamente
riconducibili a quelli del Modello 2013, impiegato per  l’attribuzione al Dipartimento dei punti organico
del Piano Straordinario Associati. 

- Dopodiché possono essere adottate due procedure alternative, sostanzialmente equivalenti, per la
prevista raccolta dei pareri dei Consigli dei CdS e delle Scuole 

Procedura 1 : Il Direttore invia direttamente la Proposta CIA al Presidente del CdS di
cui il Dipartimento è promotore (ovvero, utilizzando la denominazione del Ministero,
quelli di cui è “di riferimento” o “associato”) e ai Presidenti delle Scuole cui afferiscono
i CdS per i quali il Dipartimento assicura la copertura di insegnamenti, secondo le ci-

 «Varie ed eventuali»

 «Programmazione triennale del personale docente e ricercatore»

o
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tate previsioni statutarie e regolamentari (l’allegato riporta, per ogni Dipartimento, l’e-
lenco di tali Corsi di Studio e delle Scuole coinvolte);
Procedura 2 : Sulla base della Proposta CIA i Consigli di Dipartimento deliberano in
via preliminare una bozza di Programmazione sui posti di Professore Associato, espri-
mendosi nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori, e la inviano ai Presi-
denti dei CdS e delle Scuole di cui al punto precedente.

Il Presidente propone di seguire la Procedura 2.

- I Consigli dei CdS e delle Scuole formulano il relativo parere entro un termine perentorio fissato dal
Dipartimento, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in caso di inerzia, il parere si intenderà po-
sitivo. 

- Entro la fine del mese di settembre, e comunque in tempo utile per la seduta del Senato Accademico
del 9 Ottobre p.v., sulla base della Proposta CIA, tenendo conto dei pareri dei Consigli dei CdS e
delle Scuole, il  Consiglio di Dipartimento delibera in via definitiva la Programmazione sui posti di
Professore Associato e la trasmette agli Organi di Governo, allegando ad essa la proposta CIA e i
suddetti pareri. Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 lu-
glio scorso, la delibera deve includere l’eventuale manifestazione di intenti per la chiamata di Profes-
sori Associati “esterni all’Ateneo”, concordata all’interno dei Dipartimenti della stessa area di ricerca,
nonché la manifestazione di interesse per la richiesta di bandi per la chiamata di docenti in possesso
dell’idoneità a Professore di prima fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30
Dicembre 2010, n. 240, e ancora non scaduta secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della
Legge 4 novembre 2005, n.230.

- Entro il mese di Ottobre gli Organi di Governo si esprimeranno sulle delibere pervenute, indicando i
SSD sui quali i Dipartimenti possono procedere ad effettuare le richieste di copertura dei posti, la
tempistica e gli eventuali ulteriori criteri cui i Dipartimenti si devono attenere. In particolare gli Organi
forniranno indicazioni sulla proporzione di posti da bandire secondo le varie modalità concorsuali
(art.18, comma 1, oppure art. 24, comma 6, della legge 240/2010) e sulla gestione di richieste di co-
pertura di posti dello stesso SSD provenienti da due Dipartimenti referenti.

- Entro la tempistica così definita dagli Organi, i Consigli di Dipartimento procederanno ad effettuare le
richieste di copertura dei posti nel rispetto delle indicazioni deliberate dagli Organi stessi e della di-
sponibilità di punti organico assegnata al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 19 Luglio 2013, deliberando con le opportune composizioni, così come previsto dalla legge, a se-
conda delle tipologie di bando

Con riferimento al DiMai, la Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, al termine della seduta
del 17 luglio 2013, in cui sono state prese in considerazione tutte le linee di sviluppo scientifico dei
SSD del Dipartimento, sono state sentiti  i rappresentanti delle varie discipline  dei rispettivi SSD,
tenuto conto anche dei criteri utilizzati dal Modello 2013 inviato a suo tempo dall'Ateneo, propone al
Consiglio di Dipartimento la seguente bozza di delibera:

Il Dipartimento di Matematica ed Informatica “U.Dini”,
visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia

in attuazione degli art 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240  (Decreto Rettorale  480/2012,
prot. 38411),

vista la normativa in esso richiamata,  in particolare l'art. 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio
2005, n. 7,  convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005,  n. 43 nonché le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 4, lettera d)  della  sopraricordata Legge 30 dicembre 2010, n. 240, visto l'art. 28
dello Statuto  dell'Università di Firenze (Funzioni dei Dipartimenti),

trasmette al Rettore  per il necessario inoltro agli Organi competenti, la programmazione
triennale  concernente  i  seguenti  SSD (Settori Scientifico Disciplinari)   relativamente alla
fascia dei Professori Associati e senza un prefissato ordine di priorità.

01/A1 2 posti (1 per il SSD MAT/01, 1 per il SSD MAT/04)

o
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01/A2  6 posti  (2 per il SSD MAT/02, 4 per il SSD MAT/03)
01/A3  6 posti  (5 per il SSD MAT/05, 1 per il SSD  MAT/06)
01/A4  5 posti  (5 per il SSD Mat07)
01/A5  2 posti (2 per il SSD Mat08)
01/B1  2 posti (2 per il SSD INF/01)

Le modalità di chiamata dei posti indicati saranno successivamente indicate dagli Organi
accademici competenti. Inoltre,  ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), dello Statuto e dell’art.
13,  comma 3, lett.  d), del Regolamento di  Ateneo dei Dipartimenti, recepite (Circolare di
Ateneo No. 27/2013) le modalità con le quali i Dipartimenti sentono i Consigli dei Corsi di
Studio (CdS) e delle Scuole, invieranno tale bozza di delibera ai Consigli dei Corsi di Studio
(CdS) e delle  Scuole associati al Dipartimento chiedendo  loro  di formulare il  loro parere
entro 15 giorni;  trascorso tale tempo il parere viene inteso, ai sensi della citata circolare,
positivo. 

Si  precisa  che  nella  bozza  di  delibera  del  Dipartimento  non  viene  evidenziata,  rinviandola
eventualmente all'a.a. 2014-2015, alcuna manifestazione di interesse per la richiesta di bandi per la
chiamata di docenti in possesso dell’idoneità a Professore di prima fascia, ottenuta ai sensi della
normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e ancora non scaduta secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 6, della Legge 4 novembre 2005, n.230. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità,
visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia
in attuazione degli art 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240  (Decreto Rettorale
480/2012, prot. 38411);
vista la normativa in esso richiamata, in particolare l'art. 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio
2005,  n.  7,   convertito  con modificazioni  in  legge  31  marzo  2005,   n.  43,  nonché  le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d)   della  sopraricordata Legge 30 dicembre
2010, n. 240;
visto l'art. 28 dello Statuto dell'Università di Firenze (Funzioni dei Dipartimenti);
vista la Circolare di Ateneo del 3 settembre 2013, n. 27 che fornisce precisazioni riguardanti
le procedure e la tempistica che i Dipartimenti devono rispettare al fine di presentare agli
Organi di Governo l’elenco dei settori scientifico-disciplinari (SSD) sui quali hanno interesse
ad attivare bandi per chiamate di Professore Associato;
visto il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 17 luglio 2013;
vista la seguente proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione in relazione alla
bozza di Programmazione sui posti di Professore Associato:

01/A1 2 posti (1 per il SSD MAT/01, 1 per il SSD MAT/04)
01/A2  6 posti  (2 per il SSD MAT/02, 4 per il SSD MAT/03)
01/A3  6 posti  (5 per il SSD MAT/05, 1 per il SSD  MAT/06)
01/A4  5 posti  (5 per il SSD Mat07)
01/A5  2 posti (2 per il SSD Mat08)
01/B1  2 posti (2 per il SSD INF/01)

Preso atto che le modalità di chiamata dei posti indicati saranno successivamente indicate
dagli Organi accademici competenti;
Preso atto inoltre che,   ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), dello Statuto e dell’art. 13,
comma 3, lett. d), del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, e secondo quanto previsto
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dalla citata Circolare di  Ateneo No. 27/2013, il  Dipartimento dovrà inviare  tale  bozza  di
Programmazione  ai  Consigli  dei  Corsi  di  Studio  (CdS)  di  riferimento  o  associati  al
Dipartimento e ai Presidenti delle Scuole cui afferiscono i CdS per i quali il Dipartimento
assicura la copertura degli insegnamenti chiedendo loro di formulare il loro parere entro 15
giorni; trascorso tale tempo il parere viene inteso, ai sensi della citata circolare, positivo;
Rilevato  che  nella  bozza  di  Programmazione  non  viene  evidenziata,  rinviandola
eventualmente  all'a.a.  2014-2015,  alcuna  manifestazione  di  interesse per  la  richiesta  di
bandi  per  la  chiamata di  docenti  in possesso dell’idoneità  a  Professore di  prima  fascia,
ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e ancora
non scaduta secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della Legge 4 novembre 2005,
n.230;

Di approvare la seguente bozza di Programmazione sui posti di Professore Associato:

01/A1 2 posti (1 per il SSD MAT/01, 1 per il SSD MAT/04)
01/A2  6 posti  (2 per il SSD MAT/02, 4 per il SSD MAT/03)
01/A3  6 posti  (5 per il SSD MAT/05, 1 per il SSD  MAT/06)
01/A4  5 posti  (5 per il SSD Mat07)
01/A5  2 posti (2 per il SSD Mat08)
01/B1  2 posti (2 per il SSD INF/01)

Di dare mandato al Direttore del Dipartimento di inviare tale bozza di Programmazione ai
Consigli dei Corsi di Studio (CdS) di riferimento o associati al Dipartimento e ai Presidenti
delle  Scuole  cui afferiscono i CdS per i  quali  il  Dipartimento  assicura la  copertura degli
insegnamenti chiedendo di formulare il loro parere entro 15 giorni; trascorso tale tempo il
parere viene inteso positivo;
Di  prendere  atto  che  nella  suddetta  bozza  di  Programmazione  non  viene  evidenziata,
rinviandola  eventualmente  all'a.a.  2014-2015,  alcuna  manifestazione  di  interesse  per  la
richiesta di bandi per la chiamata di docenti in possesso dell’idoneità a Professore di prima
fascia, ottenuta ai sensi della normativa anteriore alla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e
ancora non scaduta secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della Legge 4 novembre
2005, n.230;

Alle ore 17,15, 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

 

 

 

 

Delibera

Fascia Professori Associati


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31

