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

 
Seduta della Giunta di Dipartimento del 25 giugno 2013 

Verbale n. 3 
 
 Alle ore 15,30 del giorno 22 aprile 2013 si è riunita la Giunta del Dipartimento di 
Matematica e Informatica “U. Dini” presso la Sala Conferenze Tricerri del Dipartimento, 
convocato con nota prot. n. 482 del 15 aprile 2013, inviata per e-mail. 
 
Professori Ordinari e Straordinari 

1.  P AG A 

2. 1.   ANICHINI Giuseppe X   

3. 2.   BIANCHI Gabriele X   

3.   PERA Maria Patrizia X   

4.   PERGOLA Elisa X   
 

Professori Associati 

 P AG A 

1.  COLESANTI Andrea X   

2.  DOLCETTI Alberto X   

3.  FERRARI Luca  X  

4.  NANNICINI Antonella X   

5.  PUGLISI Orazio X   
 

 

Ricercatori 

 P AG A 

1.   BARLETTI Luigi X   

2.   DOLFI Silvio X   

3.   MUGELLI Francesco X   
 

 

Rappresentanti degli studenti 
   P AG A 

1. LANDI Leonardo    X 

2. NDREU Enrida    X 
 

 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1. CAPORICCI Angela   X  

 
Responsabile amministrativo1 

 P AG A 

1. NUTINI Angela  X   

Presiede la seduta il Direttore Prof. Giuseppe Anichini. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Presidente affida le 
                                                           
1
 Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il Responsabile Amministrativo partecipa 

senza diritto di voto. 
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funzioni di segretario verbalizzante della seduta in essere al Responsabile Amministrativo che 
partecipa alla Giunta secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del Regolamento 
interno del Dipartimento. 
 
Raggiunto il numero legale, alle ore 15,30 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 
L'ordine del giorno, risulta essere il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Contributo alla Biblioteca di Scienze 
3. Criteri per cofinanziamento convegni 
4. Approvazione verbale n. 1 del 4 marzo 2013 e n. 2 del 22 aprile 2013 
5. Varie ed eventuali 
 

Sul punto 1 dell’O.D.G. «Comunicazioni» 
 
Non ci sono ulteriori comunicazioni rispetto a quelle già indicate nel Consiglio di Dipartimento 
appena tenutosi. 
 

Partecipa alla riunione della Giunta Elisa  
Francini, invitata quale rappresentante del Dipartimento nella Biblioteca di Scienze 

 
 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «Contributo alla Biblioteca di Scienze» 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidente del Comitato Scientifico della Biblioteca 
di Scienze (Stefano Menichetti), con mail del 4 giugno 2013 (all. 1), la richiesta di contributo per 
il mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo della Biblioteca stessa e per l’acquisto 
di materiale bibliografico. 
Elisa Francini illustra la situazione delle riviste acquistate dalla Biblioteca di Scienze e fa pre-
sente la necessità di stabilire quali sono le riviste ritenute di maggiore interesse per il DiMaI e 
per le quali, quindi, si ritiene di proseguire nell’acquisto nei limiti delle risorse finanziarie a di-
sposizione. 
Il Responsabile Amministrativo fa presente che al momento non sono stanziate sul budget del 
DiMaI risorse destinate alla Biblioteca di Scienze. Nei mesi di settembre/ottobre si potrà però 
verificare se ci sono delle economie sulla dotazione per l’anno 2013 destinabili a tale finalità. 
La Giunta è chiamata a deliberare in merito. Si apre una breve discussione. 
 
Delibera n. 7/2013 
 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 

- Vista la richiesta di contributo presentata dal Presidente del Comitato Scientifico della 
Biblioteca di Scienze (Stefano Menichetti) per il mantenimento dello standard qualitativo 
e quantitativo della Biblioteca stessa e per l’acquisto di materiale bibliografico; 

- Rilevata la necessità di individuare quali sono le riviste di maggiore interesse per il DiMaI 
per le quali richiedere alla Biblioteca di proseguire nell’acquisto, tenuto conto delle 
limitate risorse finanziarie a disposizione; 

- Ritenuto di nominare una Commissione che svolga tale compito; 
 

delibera: 
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1. di costituire la seguente Commissione che avrà il compito di individuare quali sono le riviste 

di maggiore interesse per il DiMaI per le quali richiedere alla Biblioteca di Scienze di prose-
guire nell’acquisto, nei limiti delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili: 

  

 Orazio Puglisi 

 Alberto Dolcetti 

 Elisa Pergola 

 Elisa Francini 
 
 
Sul punto 3 dell’O.D.G. «Criteri per cofinanziamento convegni» 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio del DiMaI, con delibera n. 68 del 6 giugno 2013, ha stabilito 
di dare mandato alla Giunta di determinare con riferimento al finanziamento dei convegni con il 
patrocinio del DiMaI per l’anno 2014: 

 la cifra globale da stanziare per tali richieste di finanziamento; 

 tempi e modalità di presentazione delle richieste; 

 criteri per il finanziamento delle stesse. 
Il Presidente propone di stanziare per tale finalità 2.000 euro l’anno, pari a circa il 3% del 
budget di funzionamento del DiMaI. 
La Giunta è chiamata a deliberare in merito. Si apre una breve discussione. 
 
Delibera n. 8/2013 
 
La Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” all’unanimità: 
 

- Vista la delibera del Consiglio del DiMaI n. 68 del 6 giugno 2013; 
- Preso atto di dover determinare con riferimento al finanziamento dei convegni con il 
patrocinio del DiMaI per l’anno 2014: 

o la cifra globale da stanziare per tali richieste di finanziamento; 
o tempi e modalità di presentazione delle richieste; 
o criteri per il finanziamento delle stesse. 

 
delibera: 

 
1. Con riferimento al finanziamento dei convegni con il patrocinio del DiMaI per l’anno 

2014: 
a) di destinare a tale finalità la somma di 2.000 euro annue; 
b) di raccogliere le richieste due volte l’anno per convegni da tenersi nei tre mesi 

successivi; 
c) di stabilire i seguenti criteri per il finanziamento: 

 nel Comitato Scientifico deve essere presente almeno un membro del 
DiMaI; 

 venga indicato il nome del DiMaI sulla locandina dell’evento; 

 dare priorità agli eventi con sede presso il DiMaI. 
 

 
 
 



4- Giunta di Dipartimento del 25 giugno 2013 

______________________________________________________________________ 

4 

 

Sul punto 4 dell’O.D.G. «Approvazione verbale n. 1 del 4 marzo 2013 e n. 2 del 22 aprile 
2013» 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 1 del 4 marzo 2013 e n. 2 del 22 aprile 2013. 

 

Delibera n. 9/2013 

 

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

 visti i documenti sottoposti all’approvazione; 

 considerato che non è stata sollevata alcuna eccezione; 

 

approva il verbale n. 1 del 4 marzo 2013 e n. 2 del 22 aprile 2013. 

 
 
Sul punto 5 dell’ O.D.G. «Varie ed eventuali» 
 
Non viene discusso nessun argomento. 

 

 
Alle ore 16,30 essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 
 
      Il Segretario                Il Presidente 

      Dott.ssa Angela Nutini  copia conforme all’originale                     Prof. Giuseppe Anichini 
 
 
 
 


