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UNIVERSITA’ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

ANNO 2013 
VERBALE N.3 

Giunta del Dipartimento di Informatica del 13.3.2013 

Oggi 13.3.2013, in Pisa, alle ore 16:00 nella Sala Riunioni Ovest del Dipartimento di Informatica, 

Largo Bruno Pontecorvo, 3, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Informatica nelle persone di: 

 

  pres. ass.g. ass.   pres. ass.g. ass. 

1 TURINI Prof. 

Franco 

Direttore 

X   7 GERVASI 

Dott.Vincenzo 

Rappr. Ricercatori 

 X  

2 FERRARI Prof. 

Gianluigi 

Vice Direttore 

X       8 BIGI Dott. 

Giancarlo 

Rappr. Ricercatori 

X   

3 AMBRIOLA 

Prof. Vincenzo 

Rappr.prof. ruolo 

I fascia 

   X   9 CANCIANI Dott. 

Andrea 

Rappr. 

Dottorandi/Assegni

sti 

 X   

4 GHELLI Prof. 

Giorgio 

Rappr.prof. ruolo 

I fascia 

X   10 AMICO Michele 

Rappr. studenti 

X   

5 OCCHIUTO 

Prof. ssa Maria 

Eugenia 

Rappr. prof. ruolo 

II fascia 

X   11 FABIANI Dott.ssa 

Paola 

Coordinatore 

Amministrativo 

X   

6 GADDUCCI 

Prof. Fabio 

Rappr. prof. ruolo 

II fascia 

 X  12 PETRELLESE 

Letizia 

Rappr. Personale 

tecnico-

amministrativo 

X   

 

Presiede il Prof. Franco Turini.  

Esercita le funzioni di segretario il Responsabile Amministrativo, dott.ssa Paola Fabiani. 

Il Direttore, costatato legale il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta della 

Giunta per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

1.1 Notizie varie Senato Accademico; 

2) Regolamento di Dipartimento: osservazioni degli uffici centrali; 

3) Linee guida per la programmazione didattica; 

4) Funzionamento aule informatiche per la didattica: proposta; 

5) Varie ed eventuali 
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Il Direttore propone la seguente variazione all’ordine del giorno che viene approvata 

all’unanimità: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

1.1 Notizie varie Senato Accademico e Consiglio Amministrazione; 

2) Approvazione del verbale; 

2.1 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3) Regolamento di Dipartimento: osservazioni degli uffici centrali; 

4) Linee guida per la programmazione didattica; 

5) Funzionamento aule informatiche per la didattica: proposta; 

6) Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 

O G G E T T O 

1.1 Notizie varie Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 

Il Direttore riferisce sulle attività del Senato Accademico (si vedano i resoconti dei 

rappresentanti del settore 1) e del Consiglio di Amministrazione del 27/2/2013 che sono allegati al 

presente verbale e sono parte integrante del medesimo.  

1.2  pensionamento prof. Ugo Montanari 

Il Direttore comunica che il prof. Ugo Montanari sarà collocato a riposo per limiti di età a 

decorrere dal 1/11/2013. 

La Giunta prende atto. 

 

1.3  richiesta di sospensione della didattica da parte del CUA 

Il Direttore comunica che è stata informalmente avanzata al Rettore una richiesta di 

sospensione della didattica per un’assemblea convocata dai CUA prevista dopo le festività 

pasquali. 

 

2. Approvazione del verbale 

O G G E T T O 

2.1 Approvazione della seduta precedente 

Il Direttore ricorda che il verbale della seduta del 30/1/2013 è stato inviato per posta 

elettronica il 6/3/2013. 

 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

 

VISTA: la Legge 9/5/1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, 

comma 1; 

VISTA: la Legge 30/12/2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27/2/2012, n.2711, ed in particolare l’art.25 e 

52 inerente la “Verbalizzazione”; 

VISTO: il verbale della riunione della Giunta del Dipartimento di Informatica del 30/1/2013; 

 

delibera 

 

1. E’ approvato il verbale della seduta della Giunta del Dipartimento di Informatica del 

30/1/2013. 



 

   3 

 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.6 è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

 

 

3. Regolamento di Dipartimento: osservazioni degli uffici centrali 

O G G E T T O 

3.1 Regolamento di Dipartimento: osservazioni degli uffici centrali 

 

Il Direttore illustra ai membri della Giunta il testo del regolamento del dipartimento con i rilievi 

effettuati dalla commissione istituita dal Senato Accademico con l’incarico di esaminare i 

regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio preventivamente alla 

presentazione agli Organi dell’Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità.  

Nella valutazione del testo che dovrà essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento, è 

opportuno tenere presente quanto precisato con la nota del Prorettore Vicario prot. 6773, 

allegata al presente verbale e parte integrante del medesimo.  

La Giunta prende in considerazione sia le modifiche suggerite dalla commissione che la 

proposta di regolamento delle assemblee fatte dagli studenti. 

Si apre un’ampia discussione 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

 

VISTA: la Legge 9/5/1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, 

comma 1; 

VISTA: la Legge 30/12/2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27/2/2012, n.2711, ed in particolare l’art.25 e 

52 inerente la “Verbalizzazione”; 

 

delibera 

 

di proporre al Consiglio di Dipartimento: 

- Di accettare tutte le richieste di re-drafting (quelle in verde); 

- Di accettare la richiesta di modifica di merito dell’art. 9; 

- di respingere la modifica di merito proposta per il comma 10.7. La motivazione è che si 

creerebbe una disparità tra rappresentanze, ovvero l’elezione del rappresentante in 

giunta dei TA sarebbe diversa dall’elezione dei rappresentanti di studenti e assegnisti ed 

estendere la modifica proposta anche a quest’ultime rappresentanze è improponibile. 

- Di includere un nuovo articolo partendo dal testo proposto dai rappresentanti degli 

studenti e emendato dal consiglio di corso di studio aggregato in informatica. Come 

ulteriori modifica l’aggiunta al comma 13.3 della frase: “e comunque avendo come 

obiettivo la minimizzazione del numero di lezioni annullate”.  

- Relativamente all’art. su “Altre commissioni” di accettare il suggerimento di merito 

sull’attività strumentale delle commissioni e di respingere invece sia il suggerimento sul 

riferimento alle articolazioni interne sia sul suggerimento sulla normazione della 

presenza di esterni e di non dire niente al proposito lasciando alla delibera del 

dipartimento di normare volta per volta la composizione e il funzionamento delle 

commissioni interne. 

- Di accettare la richiesta di modifica di legittimità dell’art. 15; 

- - Di accettare la proposta della commissione regolamento di inserire un nuovo articolo 

di garanzia (art. 16) e di delegare il Direttore a predisporre il testo integrato. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 
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La presente delibera, contrassegnata dal n.7 è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

 

4. Linee guida per la programmazione didattica  

OGGETTO 

4.1.  Linee guida per la programmazione didattica 

Il Direttore lascia la parola al prof. Gianluigi Ferrari che illustra i lavori della commissione di 

coordinamento relativi all'elaborazione di linee guida per la programmazione didattica, da 

presentare al Consiglio di Dipartimento. I lavori della commissione non hanno ancora portato 

all'elaborazione finale della proposta di documento. 

 

La Giunta prende atto. 

 

5. Funzionamento aule informatiche per la didattica: proposta 

O G G E T T O 

5.1 Funzionamento aule informatiche per la didattica: proposta 

Il Direttore dà la parola al Prof. Gianluigi Ferrari che illustra la proposta del presidente del 

Sistema Informatico Dipartimentale  relativa al funzionamento e al finanziamento delle aule 

informatiche per la didattica. 

 

La Giunta prende atto. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

O G G E T T O 

6.1 Varie ed eventuali – pubblicazione inserto sul Sole 24 Ore 

Il Direttore informa di aver ricevuto la proposta di partecipazione a Speciale ICT il Sole 24 Ore 

per un importante inserto di 16 pagine dedicato al modo dell’Hi Tech, ICT e Telecomunicazioni, 

in collegamento con la manifestazione fieristica SMAU che avrà luogo a Bologna Fiere dal 5 al 

6/6/2013. 

Si tratterà di un focus su istituzioni, associazioni ed aziende d'eccellenza che operano nei 

campi dell'innovazione tecnologica e della ricerca applicata ai settori IT e ICT, elettronica e 

telecomunicazioni, tecnologia di rete, certificazione di prodotto, privacy e security 

dell'informazione, attività formative, smart cities. 

Lo speciale uscirà lunedì 20 maggio 2013 gratuitamente allegato a Il Sole 24 Ore nelle edicole 

del Centro Nord (Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria) per una tiratura di circa 

120.000 copie. 

La visibilità e la rilevanza dello speciale sarà anche amplificata dalla distribuzione alla fiera 

SMAU di Bologna e dalla pubblicazione dello stesso in un minisito sul sito de Il Sole 24 Ore per 

7 gg per dare riscontro nazionale al servizio. 

Dal 20/05/2013 infatti, nella home page del sito, che è il portale economico-finanziario più 

importante e visitato in Italia, verrà pubblicato un bottone con il titolo del servizio che ne 

aprirà le pagine in pdf, quindi sfogliabili e scaricabili, al di sotto delle quali comparirà il logo di 

ogni azienda intervenuta linkato al sito dell'azienda stessa o all'indirizzo di posta elettronica. 

Stampato in formato tabloid sulla stessa carta rosacea del quotidiano, il servizio non riporterà 

in alcuna pagina la dicitura "informazione pubblicitaria": è infatti un prodotto redazionale a 

testata giornalistica "Eventi" curato dalla redazione del Gruppo Sole 24 ORE Business Media. 

 Alla luce dello spessore dell'iniziativa e dei suoi contenuti sono state preparate le seguenti 

proposte per invitarci ad essere presenti sullo speciale con un articolo su tema a nostra scelta: 

 

Pubbliredazionale: 

 1 pagina pubbliredazionale (8000 battute di testo + 4 foto NO LOGO) + presenza on 

line a € 2800 + iva 
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 1/2 pagina pubbliredazionale (4000 battute di testo + 2 foto NO LOGO) + presenza on 

line a € 1600 + iva 

 1/4 di pagina pubbliredazionale (2000 battute di testo + 1 foto NO LOGO) + presenza 

on line a € 900 + iva  

 L'articolo verrà curato da un giornalista della redazione di Milano sulla base di una 
conversazione telefonica oppure di un nostro comunicato stampa. 

Per illustrarle la tipologia d'impaginazione, allegato al presente verbale e parte integrante del 

medesimo, è allegato a titolo d'esempio uno Speciale de Il Sole 24 Ore. 

 

Si apre una ampia discussione. 

 

 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

 

VISTA: la Legge 9/5/1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, 

comma 1; 

VISTA: la Legge 30/12/2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27/2/2012, n.2711, ed in particolare l’art.25 e 

52 inerente la “Verbalizzazione”; 

 

delibera 

 

di suggerire al Direttore di non portare al Consiglio di Dipartimento tale  proposta ritenendola 

di natura smaccatamente pubblicitaria. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.8 è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

6.2 Varie ed eventuali – percentuali di prelievo sui fondi di ricerca 

In data 14/12/12 il consiglio di dipartimento, su proposta della giunta, ha approvato una 

percentuale di prelievo sui fondi conto terzi del 15% comprensiva del costo del personale 

necessario all’effettuazione della prestazione fino ad un massimo del 5%. Tale costo si riferisce 

ai compensi relativi al lavoro straordinario, e non a quello effettuato nell'orario di lavoro. 

Questa delibera è in contrasto con il regolamento di ateneo sui conto terzi emanato il 

6/3/2012: il regolamento prevede che il consiglio di dipartimento deliberi la propria 

percentuale di prelievo mentre il costo del personale sia calcolato a parte. Il consiglio di 

dipartimento non ha quindi alcun ruolo nella determinazione del costo del personale.  

La Giunta propone al Consiglio di  dipartimento di deliberare una percentuale di prelievo del 

10%, non comprensiva del costo del personale. Tale costo sarà determinato in fase di stesura 

del contratto dal direttore insieme al proponente. 

 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

 

VISTA: la Legge 9/5/1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, 

comma 1; 

VISTA: la Legge 30/12/2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27/2/2012, n.2711, ed in particolare l’art.25 e 

52 inerente la “Verbalizzazione”; 

 

delibera 
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di presentare al Consiglio di Dipartimento l’applicazione di una percentuale di prelievo del 10%, 

non comprensiva del costo del personale. Tale costo sarà determinato in fase di stesura del 

contratto dal direttore insieme al proponente. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.9 è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

    IL SEGRETARIO                                      IL DIRETTORE 

Dott.ssa Paola Fabiani             prof. Franco Turini 

 


