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

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 4 febbraio 2016
Verbale n. 2

Alle ore 12,30 del giorno 4 febbraio 2016 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U.
Dini” presso l'aula 3 piano 2° del Dipartimento, viale Morgagni 67/a Firenze, convocato con nota prot. n. 13239
classif. II/10.50 del 10/02/2016, inviata per e-mail, nella composizione ristretta al Personale Docente e
Ricercatore.

Professori Ordinari e Straordinari
P AG A

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

Professori Associati
P AG A

1. BARLETTI Luigi X
2.   BARLOTTI Marco X
3.   BORGIOLI Giovanni X
4.   BUCCI Francesca X
5.   COLESANTI Andrea X
6.   CONTI Giuseppe X
7.   DOLCETTI Alberto X
8.   DOLFI Silvio X
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9. FABBRI Roberta X
10. FERRARI Luca X
11. FOCARDI Matteo X
12. FRANCINI Elisa X
13. GRONCHI Paolo X
14. GAVAGNA Veronica X
15. LONGINETTI Marco X
16. MAGGI Francesco X
17. MINGUZZI Ettore X
18. NANNICINI Antonella X
19. PAOLINI Emanuele X
20. PRATO Elisa X
21. PUGLISI Orazio X
22. RUBEI Elena X
23. SALANI Paolo X
24. SERENA Luigi X
25. SESTINI Alessandra X
26. ULIVI Elisabetta X
27. VERDI Luisella X
28. VERDIANI Luigi X
29. VLACCI Fabio X

Ricercatori
P AG A

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

Ricercatori a tempo determinato
P AG A

1. ANGELLA Daniele X
2. BIANCHINI Chiara X
3. CECCARELLI  Andrea X
4. FARINA  Angiolo X
5. GIANNELLI Carlotta X
6. STOPPATO Caterina X
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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 al Prof. Gabriele Bianchi, Vicedirettore del Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante
della seduta in essere.
Raggiunto il numero legale, alle ore 12,40, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.
L'ordine del giorno, risulta essere il seguente:

1. Comunicazioni
2. Individuazione dei rappresentanti dei Professori e Ricercatori nei Consigli delle Scuole
3. Varie ed eventuali

Il Presidente propone l’aggiunta di due nuovi punti all’Odg dopo il punto 2 denominati “Programmazione triennale
posti di seconda fascia-precisazioni” e “Parere su Programmazione triennale posti di seconda fascia DISIA”.

Il Consiglio approva.

L’ordine del giorno diventa pertanto il seguente:
1. Comunicazioni
2. Individuazione dei rappresentanti dei Professori e Ricercatori nei Consigli delle Scuole
3. Programmazione triennale posti di seconda fascia-precisazioni
4. Parere su Programmazione triennale posti di seconda fascia DISIA
5. Varie ed eventuali

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

Non vi sono comunicazioni.

Sul punto 2 dell’O.D.G. «Individuazione dei rappresentanti dei Professori e Ricercatori nei Consigli delle
Scuole »

Con nota prot. 12492 del 29/01/2016 il Rettore ha chiesto ai Direttori di Dipartimento di convocare nella settimana
tra dal 1 al 5 febbraio c.m. un Consiglio di Dipartimento straordinario per procedere alla designazione dei propri
rappresentanti nel Consiglio della Scuola, ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento Generale di Ateneo. Il
Regolamento prevede che tali rappresentanti siano individuati dal Consiglio nella sua composizione limitata ai soli
Professori e Ricercatori.
Si è proceduto pertanto a convocare d’urgenza questa riunione avvalendosi di quanto previsto dall’articolo 6
comma 2 del Regolamento interno del Dipartimento (“Eccezionalmente il Consiglio di Dipartimento può essere
convocato con motivata procedura di urgenza. In tal caso i membri del Consiglio sono avvisati almeno 48 ore
prima dell’orario della seduta.”)

Si riporta inoltre di seguito un estratto della normativa di riferimento per quanto riguarda l’elezione dei
rappresentanti dei Dipartimenti nei Consigli delle Scuole.

Art. 31, comma 2, dello Statuto “Organi e compiti della Scuola:

2. Il Consiglio della Scuola si compone:
a. dei Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola;
b. di una rappresentanza di professori e ricercatori in numero non superiore al 10% dei componenti i Consigli

di Dipartimento aderenti alla Scuola e composta da docenti scelti tra i componenti delle Giunte dei
Dipartimenti, tra i Coordinatori dei corsi di studio e di dottorato e tra i Responsabili delle attività
assistenziali di competenza della struttura. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le modalità di
scelta e la composizione della rappresentanza nel Consiglio secondo principi di proporzionalità
nell’apporto all’offerta formativa della Scuola fornito dai settori scientifico-disciplinari di ciascun
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Dipartimento. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i
loro compiti didattici nei Corsi di studio ivi coordinati.

c. di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del numero totale dei
docenti di cui alla lettera b), secondo le modalità previste nel Regolamento delle Scuole di Ateneo.

Articolo 60 del Regolamento Generale di Ateneo (Decreto rettorale, 6 agosto 2013, n. 819 - prot. n. 55497)
“Composizione del Consiglio di Scuola”

1. La rappresentanza di Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola, di cui all’art. 31 comma 2 lettera b)
dello Statuto si attua in modo ponderato, in base all’apporto all’offerta formativa complessiva della Scuola, fornito
dai settori scientifico-disciplinari di ciascun Dipartimento, calcolato sulla base delle coperture dell’ultima
programmazione didattica disponibile. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto Docenti
che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati.
2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta dai rispettivi Consigli di Dipartimento. Tali rappresentanti
sono individuati prioritariamente tra i Coordinatori di Corsi di Studio coordinati nella Scuola e, se presenti, i Direttori
di Scuole di Specializzazione coordinate nella Scuola e con sede amministrativa presso l'Ateneo, e
successivamente tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato e i
Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. In ogni caso almeno due componenti la
rappresentanza della Scuola, espressi dai Dipartimenti che contribuiscono in misura prevalente all’offerta formativa
della Scuola, devono appartenere al ruolo dei Ricercatori universitari. La proposta di costituzione della Scuola, o,
successivamente, il suo regolamento interno, individua i Dipartimenti che devono eleggere al loro interno la
rappresentanza dei Ricercatori.
3. Almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dei Consigli di Dipartimento per l’elezione della
rappresentanza di Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola, il Consiglio della Scuola approva la
ripartizione fra i Dipartimenti delle rappresentanze dei Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola, secondo
quanto stabilito nella delibera istitutiva della Scuola.
4. Ogni Consiglio di Dipartimento afferente alla Scuola, nella sua composizione limitata ai soli Professori e
Ricercatori, provvede alla individuazione delle proprie rappresentanze nel Consiglio della Scuola, in numero
corrispondente a quanto disposto al comma 2, secondo le seguenti modalità:

a. nel caso in cui il Dipartimento debba includere nella rappresentanza uno o più Ricercatori, il
Consiglio di Dipartimento provvede alla loro elezione, a scrutinio segreto, utilizzando come elettorato
passivo i ricercatori, afferenti al Dipartimento, aventi carichi didattici nei Corsi di Studio coordinati nella
Scuola e facenti parte della Giunta del Dipartimento. Risultano eletti coloro che, nel numero previsto,
ricevono il numero più alto di voti.

b. Se il numero dei rappresentanti previsti nel Consiglio della Scuola, sottratti quelli di cui alla lettera
a), è superiore al numero dei Coordinatori di Corsi di Studio coordinati nella Scuola, membri del
Dipartimento, e, se presenti, i Direttori di Scuole di Specializzazione coordinate nella Scuola e con sede
amministrativa presso l'Ateneo, questi ultimi fanno parte di diritto della rappresentanza del Consiglio
nella Scuola; in tal caso, per i restanti membri, si procede ad elezione a scrutinio segreto nella quale
l’elettorato passivo è costituito dai componenti delle Giunte dei Dipartimenti, dai Coordinatori dei Corsi di
Dottorato e dai Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, se presenti. Risultano
eletti coloro che, nel numero previsto, ricevono il maggior numero di voti.

c. Se il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola, sottratti quelli di cui alla lettera a), è inferiore al
numero dei Coordinatori di Corso di Studio coordinati nella scuola membri del Dipartimento, fanno parte
del Consiglio della Scuola i Coordinatori dei Corsi di Studio che abbiano il maggior numero di studenti
iscritti.

I rappresentanti così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
5. Ove un Coordinatore di un Corso di Studio cessi, per qualsiasi motivo, dal proprio mandato, decade dal
Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Coordinatore del Corso di Studio. Per
gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate all’art. 31 c. 2
lett. ‘b’ dello Statuto, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a designazioni suppletive da parte dei
Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
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Art. 4 Regolamento delle Scuole

Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:
a. i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola;
b. una rappresentanza di Professori e Ricercatori in numero non superiore al 10% dei Professori e

Ricercatori membri dei Consigli di Dipartimento aderenti alla Scuola, scelti con le modalità di cui al comma
2;

c. da una rappresentanza elettiva di tutti gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio ivi coordinati, in numero
corrispondente al 15% della rappresentanza dei Professori e Ricercatori di cui alla lettera ‘b’, arrotondato
all’unità superiore. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti secondo modalità stabilite nel
Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche. I rappresentanti così eletti durano in carica
due anni e sono rieleggibili una sola volta.

2. La rappresentanza di Professori e Ricercatori è scelta, con delibera assunta a maggioranza assoluta, dai
rispettivi Consigli di Dipartimento, preferenzialmente tra i Coordinatori dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola,
incluse le eventuali Scuole di Specializzazione; gli altri componenti sono scelti tra le categorie indicate all’art. 31 c.
2 lett. ‘b’ dello Statuto, ovvero componenti delle Giunte dei Dipartimenti, Coordinatori dei Corsi di Dottorato,
Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. In ogni caso almeno due componenti la
rappresentanza della Scuola, espressi dai Dipartimenti che contribuiscono in misura prevalente all’offerta formativa
della Scuola, devono appartenere al ruolo dei ricercatori universitari.
3. La rappresentanza dei componenti di ciascun Dipartimento nel Consiglio della Scuola si attua in modo
ponderato, in base all’apporto all’offerta formativa complessiva della Scuola, fornito dai settori scientifico-
disciplinari di ciascun Dipartimento, calcolato sulla base delle coperture dell’ultima programmazione didattica
disponibile. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti
didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati. Gli uffici dell’Area didattica di Ateneo, almeno 10 giorni prima della data
fissata per la convocazione dei Consigli di Dipartimento per l’elezione della rappresentanza di Professori e
Ricercatori nei Consigli delle Scuole, elaborano i dati necessari per la determinazione delle rappresentanze dei
Professori e Ricercatori nel Consiglio della Scuola, secondo quanto stabilito nella delibera istitutiva della Scuola. I
rappresentanti così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
4. Ove un Coordinatore di un Corso di Studio cessi, per qualsiasi motivo, dal proprio mandato, decade dal
Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Coordinatore del Corso di Studio. Per
gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate all’art. 31 c. 2
lett. ‘b’ dello Statuto, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a designazioni suppletive da parte dei
Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. [..]

La procedura richiede prima l'individuazione delle componenti di tali rappresentanze e successivamente
l'approvazione della rappresentanza complessiva a maggioranza assoluta. Tutta la procedura avviene in una
seduta del Consiglio di Dipartimento ristretta alla sola componente di professori e ricercatori. La delibera finale
deve essere prontamente trasmessa all'Ufficio Affari Generali e Istituzionali (affari.generali@unifi.it) e per
conoscenza alla Scuola interessata.
Contattato per le vie brevi, l’Ufficio Affari Generali e Istituzionali di Ateneo ha comunicato che il numero dei
rappresentanti dei professori e ricercatori del DIMAI nella Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e
nella Scuola di Ingegneria resta invariato rispetto a quello determinato nel 2013, ovvero:

- Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: n. 6 componenti (di cui almeno 1 ricercatore)
- Scuola di Ingegneria: n. 2 componenti (Professori o Ricercatori)

a) Individuazione membri del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Fanno di diritto parte del Consiglio della Scuola i direttori dei Dipartimenti di Biologia,  Chimica “Ugo Schiff”, Fisica
e Astronomia, Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, Scienze della Terra, Statistica, Informatica, Applicazioni
“Giuseppe Parenti” (DiSIA) e Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
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Per quanto riguarda la suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori è così determinata:

- Dipartimento di Biologia: 4 professori o ricercatori
- Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”: 6 professori o ricercatori (di cui almeno 1 ricercatore)
- Dipartimento di Fisica e Astronomia: 5 professori o ricercatori
- Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 6 professori e ricercatori (di cui almeno 1

ricercatore)
- Dipartimento  di Scienze della Terra: 4 professori o ricercatori
- Dipartimento di Statistica , Informatica e Applicazioni “Giuseppe Parenti”: 1 professore o ricercatore
- Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche: 1 professore o ricercatore

Vi è poi una rappresentanza di studenti pari a 5 unità.

A questo punto occorre individuare la determinazione delle rappresentanze di competenza del Consiglio, cioè dei 5
professori e del ricercatore. Successivamente il Consiglio dovrà approvare complessivamente la rappresentanza
designata a maggioranza assoluta nell’ambito della presente seduta, in forma ristretta a professori di ruolo e
ricercatori.
Si tratta quindi di definire, a cura del Direttore del Dipartimento, l’elettorato passivo per la rappresentanza del
ricercatore e per i 5 docenti secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo.

L’Elettorato passivo per il membro ricercatore è costituito dai ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento che
assolvono a carichi didattici nei corsi di studio coordinati dalla Scuola e che sono membri della Giunta. Qualora vi
siano più nominativi si procede con votazione a scrutinio segreto nella quale ogni professore e ricercatore del
Consiglio esprime un solo nominativo fra quelli inclusi nell’elenco dell’elettorato passivo di cui sopra.
Poiché vi è un unico ricercatore che soddisfa tali criteri (Francesco Mugelli), non è necessario procedere alla
votazione.

L’Elettorato passivo per i 5 membri docenti è costituito da:

- Coordinatori di Corso di studio, membri del Consiglio di Dipartimento. Il DiMaI è sede di n. 2 corsi di studio:
- Laurea triennale in Matematica - Coordinatore Prof. Luigi Brugnano
- Laurea magistrale in Matematica - Coordinatore Prof. Luigi Brugnano
- Laurea triennale in Informatica - Coordinatore Prof. Elena Barcucci
- Laurea magistrale in Informatica - Coordinatore Prof. Elena Barcucci

Il numero dei rappresentanti da eleggere (n. 5) è superiore al numero dei Coodinatori dei Corsi di Studio,
pertanto questi - Barcucci e Brugnano - fanno parte di diritto del Consiglio della Scuola (Art. 60, comma 4 b)
del Regolamento Generale di Ateneo)

- Al fine di completare la rappresentanza (n. 3 membri), viene definito il seguente elettorato passivo:
- Coordinatori dei Dottorati attivi, membri del Consiglio di Dipartimento. Il DiMaI è sede del Dottorato in

Matematica, Informatica, Statistica – Coordinatore Prof. Graziano Gentili;
- Membri della Giunta aventi carichi didattici nella Scuola. Nel DiMaI si individuano i seguenti docenti e

ricercatori:
 Barletti Luigi – Prof. Associato
 Bianchi Gabriele – Prof. Ordinario
 Dolfi Silvio – Prof. Associato
 Ferrari Luca – Prof. Associato
 Puglisi Orazio – Prof. Associato

Il Presidente propone di procedere all’elezione dei 3 membri mancanti tra i 6 nominativi sopra indicati.
All’interno dell’elettorato passivo sopra individuato, i membri del Consiglio devono quindi procedere all’elezione a
scrutinio segreto per i n. 3 rappresentanti ancora mancanti.
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Il Consiglio di Dipartimento, dovrà poi approvare tutta la composizione di propria competenza, a maggioranza
assoluta (art. 4 co. 2 del Regolamento delle Scuole).

b) Individuazione membri del Consiglio della Scuola di Ingegneria

Il Consiglio della Scuola di Ingegneria è cosi composto:
 il direttore del Dipartimento di Architettura;
 il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;
 il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione;
 il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale;
 il direttore del Dipartimento di Matematica e informatica;
 una rappresentanza dei professori e ricercatori afferenti ai Consigli di Dipartimento dei Dipartimenti di

Architettura, Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Industriale, Matematica e
informatica, per un totale di 22 membri, nel rispetto del limite del 10% dei membri dei Dipartimenti costituenti la
Scuola previsto dall’art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010. La ripartizione delle rappresentanze fra i vari
Dipartimenti costituenti la scuola è definita nel successivo punto 4);

 una rappresentanza di studenti pari a 4, ovvero al 15% della rappresentanza di cui al punto precedente,
arrotondata alla unità superiore. Le modalità con la quale è individuata tale rappresentanza sono stabilite nel
Regolamento di Ateneo per le elezioni studentesche.

La suddivisione della rappresentanza dei professori e ricercatori è così determinata:

Dipartimento Architettura: 1 professore o ricercatore
Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale:

- 4 professori
- 1 ricercatore

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione:
- 6 professori
- 1 ricercatore

Dipartimento di Ingegneria Industriale:
- 6 professori
- 1 ricercatore

Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”: 2 professori o ricercatori

L’Elettorato passivo per i 2 membri del DIMAI è costituito da:
 ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento che assolvono a carichi didattici nei corsi di studio coordinati

dalla Scuola e che sono membri della Giunta: nessuno
 docenti membri della Giunta di Dipartimento che assolvono a carichi didattici nei corsi di studio coordinati dalla

Scuola:
 Maria Patrizia Pera – Prof. Ordinario
 Antonella Nannicini – Prof. Associato
 Andrea Colesanti – Prof. Associato

Il Presidente propone di procedere all’elezione dei 2 membri mancanti tra i 3 nominativi sopra indicati.
All’interno dell’elettorato passivo sopra individuato, i membri del Consiglio devono quindi procedere all’elezione a
scrutinio segreto per i n. 2 rappresentanti.
Il Consiglio di Dipartimento, dovrà poi approvare tutta la composizione di propria competenza, a maggioranza
assoluta (art. 4 co. 2 del Regolamento delle Scuole).

Il Presidente propone di svolgere contemporaneamente le votazioni per le due Scuole e individua i proff. Podestà
e Salani quali membri della commissione elettorale.

Sono state autenticate dal Direttore il seguente numero di schede:
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n. 83 schede per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio nella Scuola di Scienze MFN
n. 83 schede per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio nella Scuola di Ingegneria.

Tale numero corrisponde al numero di elettori (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori e Ricercatori a
tempo determinato afferenti al DIMAI)

Viene predisposta 1 urna per la votazione relativa alla Scuola di Scienze MFN e un urna per la votazione relativa
alla Scuola di Ingegneria, nonché 1 elenco firme.

Si procede poi alla votazione.

Le elezioni si sono svolte regolarmente.

Terminate le elezioni, Salani e Podestà, membri della commissione elettorale, rimuovono i sigilli dall’urna relativa
alla Scuola di Scienze MFN e procedono allo scrutinio che dà i seguenti risultati:

Schede autenticate n. 83
Schede non utilizzate n. 38
Votanti n. 45
Schede votate n. 45
Schede bianche n. 3
Schede nulle n. 2

Hanno riportato voti i seguenti nominativi:

Barletti Luigi – Prof. Associato Voti: 19
Bianchi Gabriele – Prof. Ordinario Voti:   3
Dolfi Silvio – Prof. Associato Voti: 2
Ferrari Luca – Prof. Associato Voti: 8
Gentili Graziano – Prof. Ordinario Voti: 1
Puglisi Orazio – Prof. Associato Voti: 7

Risultano pertanto eletti:

Barletti Luigi – Prof. Associato Voti: 19
Ferrari Luca – Prof. Associato Voti:   8
Puglisi Orazio – Prof. Associato Voti:   7

Salani e Podestà rimuovono dunque i sigilli dall’urna relativa alla Scuola di Ingegneria e procedono allo scrutinio
che dà i seguenti risultati:

Schede autenticate n. 83
Schede non utilizzate n. 38
Votanti n. 45
Schede votate n. 45
Schede bianche n. 2
Schede nulle n. 1

Hanno riportato voti i seguenti nominativi:

Andrea Colesanti – Prof. Associato Voti: 20
Antonella Nannicini – Prof. Associato Voti: 7
Patrizia Pera – Prof. Ordinario Voti: 15
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Risultano pertanto eletti:

Andrea Colesanti – Prof. Associato Voti: 20
Patrizia Pera – Prof. Ordinario Voti: 15

A questo punto il Presidente riassume la composizione dei membri della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali di competenza del DiMaI e chiede al Consiglio, nella composizione ristretta ai docenti e ricercatori, di
approvare nel complesso la composizione qui di seguito riportata:

 Brugnano Luigi - Presidente del Corso di Laurea in Matematica;
 Barcucci Elena - Presidente del Corso di Laurea in Informatica;
 Barletti Luigi – Prof. Associato
 Ferrari Luca – Prof. Associato
 Mugelli Francesco - Ricercatore
 Puglisi Orazio – Prof. Associato

Analogamente riassume la composizione dei membri della Scuola di Ingegneria di competenza del DiMaI e chiede
al Consiglio, nella composizione ristretta ai docenti e ricercatori, di approvare nel complesso la composizione qui di
seguito riportata:

 Andrea Colesanti – Prof. Associato
 Patrizia Pera – Prof. Ordinario

Delibera n. 22/2016

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini”, all’unanimità:

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino;
- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole di cui al DR n.112263 del 16/10/2012;
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti di cui al DR n. 97284 del 23/7/2012;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo di cui al DR 6 agosto 2013, n. 819 - prot. n. 55497;
- Vista la nota Rettorale prot. 12492 del 29/01/2016;
- Ritenuto di dover procedere alla nomina delle rappresentanze dei professori e ricercatori nel Consiglio della

Scuola di Scienze MFN;
- Stabilita la presenza nel Consiglio della Scuola dei Coordinatori dei Corsi di Studio che insistono sul DiMaI

(Prof. Luigi Brugnano e Prof. Elena Barcucci);
- Visto il Decreto del Direttore n. 77 (prot. 181) del 11/02/2013 con il quale è stata nominata la Giunta del

Dipartimento;
- Preso atto delle risultanze delle votazioni avvenute direttamente in sede consiliare per la restante

rappresentanza;
- Verificata la presenza della metà più uno degli aventi diritto;

delibera

1. Di approvare, per quanto di propria competenza, la rappresentanza del Dipartimento di Matematica e
Informatica “Ulisse Dini” nel Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali come di seguito
indicato:

 Brugnano Luigi - Presidente del Corso di Laurea in Matematica;
 Barcucci Elena - Presidente del Corso di Laurea in Informatica;
 Barletti Luigi – Prof. Associato
 Ferrari Luca – Prof. Associato
 Mugelli Francesco - Ricercatore
 Puglisi Orazio – Prof. Associato
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Delibera n. 23/2016

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “U.Dini”, all’unanimità:

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino;
- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole di cui al DR n.112263 del 16/10/2012;
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti di cui al DR n. 97284 del 23/7/2012;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo di cui al DR 6 agosto 2013, n. 819 - prot. n. 55497;
- Vista la nota Rettorale prot. 12492 del 29/01/2016;
- Ritenuto di dover procedere alla nomina delle rappresentanze dei professori e ricercatori nel Consiglio della

Scuola di Ingegneria;
- Visto il Decreto del Direttore n. 77 (prot. 181) del 11/02/2013 con il quale è stata nominata la Giunta del

Dipartimento;
- Preso atto delle risultanze delle votazioni avvenute direttamente in sede consiliare per la restante

rappresentanza;
- Verificata la presenza della metà più uno degli aventi diritto;

delibera

1. Di approvare, per quanto di propria competenza, la rappresentanza del Dipartimento di Matematica e
Informatica “Ulisse Dini” nel Consiglio della Scuola di Ingegneria come di seguito indicato:

 Andrea Colesanti – Prof. Associato
 Patrizia Pera – Prof. Ordinario

Sul punto 3 dell’O.D.G. «Programmazione triennale posti di seconda fascia-precisazioni»

Il Presidente ricorda che nella seduta del 28 gennaio scorso, il Consiglio ha deliberato manifestare l’interesse per
dodici posti di professori di seconda fascia secondo la seguente graduatoria:

1. SSD MAT/01 LOGICA MATEMATICA
2. SSD MAT/03 GEOMETRIA
3. SSD MAT/07 FISICA MATEMATICA
4. SSD MAT/08 ANALISI NUMERICA
5. SSD MAT/05 ANALISI MATEMATICA
6. SSD MAT/07 FISICA MATEMATICA
7. SSD MAT/05 ANALISI MATEMATICA
8. SSD MAT/03 GEOMETRIA
9. SSD MAT/02 ALGEBRA
10. SSD INF/01 INFORMATICA
11. SSD MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
12. SSD MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI

In proposito occorre precisare la modalità di reclutamento.

Il Presidente precisa inoltre che per i posti afferenti ai SSD INF01 e MAT08, stante la referenza degli stessi SSD a
più dipartimenti, e' stato richiesto l'apposito parere sia ai Dipartimenti interessati che ai Comitati di Settore di
pertinenza (nota prot. 15213 del 4 febbraio 2016).

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito.
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Delibera n. 24/2016

Il Consiglio del DIMAI all’unanimità, relativamente alla propria delibera n. 17 del 28 gennaio 2016 concernente la
richiesta di Professori di seconda fascia (graduatoria con priorita'), nel confermare tale richiesta
(compresa l'annessa graduatoria) precisa che:
1. tutti i posti indicati sono con modalita' art. 18 comma 1 della legge 240/210, con l'esclusione del posto MAT01

(primo della graduatoria) per il quale e' richiesta la modalita' art.18 comma 4;
2. per i posti afferenti ai SSD INF01 e MAT08, stante la referenza degli stessi SSD a più dipartimenti, e' stato

richiesto l'apposito parere sia ai Dipartimenti interessati che ai Comitati di Settore di pertinenza (nota prot.
15213 del 4 febbraio 2016).

Sul punto 4 dell’O.D.G. «Parere su Programmazione triennale posti di seconda fascia DISIA»

Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta al delibera del Consiglio del DISIA del 28 gennaio u.s.
inerente la programmazione del personale docente da sottoporre al Consiglio del DIMAI per il parere di
competenza.
In particolare il Consiglio del DISIA ha approvato:

- manifestazione di interesse di n. 1 Professore di Prima fascia: settore SECS-S/01
- manifestazione di interesse di n. 7 posti di Professore di seconda fascia (in ordine di priorità):

o INF/01
o SECS-S/01
o SECS-S/04
o SECS-P/05
o SECS-S/03
o MED/01
o SECS-P/13

Il Consiglio del DIMAI è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla manifestazione di interesse per un
posto di Professore di seconda fascia per il SSD INF/01.

Delibera n. 25/2016

Il Consiglio del DIMAI all’unanimità esprime parere favorevole in merito alla manifestazione di interesse per un
posto di Professore di seconda fascia per il SSD INF/01, deliberata dal Consiglio del DISIA in data 28 gennaio
2016.

Sul punto 5 dell’O.D.G. «Varie ed eventuali»

Non viene discusso alcun argomento

Alle ore 13,20 essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte.

Il Segretario Il Presidente
Prof. Gabriele Bianchi Prof. Giuseppe Anichini


