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UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

ANNO 2013 
VERBALE N.5 

Giunta del Dipartimento di Informatica del 8.5.2013 

Oggi 8.5.2013, in Pisa, alle ore 14:30 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. Gian Luigi 

Vice Direttore 

 

X 

      8 BIGI  

Dott. Giancarlo 

Rappr. Ricercatori 

 

 

 

AG 

 

3 AMBRIOLA 

Prof. Vincenzo 

Rappr.prof. ruolo 

I fascia 

    

X 

 

     

     

 9 CANCIANI  

Dott. Andrea 

Rappr. 

Dottorandi/Assegni

sti 

  

 

   

 

AG 

 

4 GHELLI  

Prof. Giorgio 

Rappr.prof. ruolo 

I fascia 

 

   X 
  10 AMICO Michele 

Rappr. studenti 

   

   A 

5 OCCHIUTO 

Prof. ssa Maria 

Eugenia 

Rappr. prof. ruolo 

II fascia 

 

 

X 

  11 FABIANI  

Dott.ssa Paola 

Responsabile 

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 verbalizzante  la dott.ssa Paola Fabiani. 

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

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni;  

 Approvazione verbale; 

 Questioni riguardanti la didattica; 

 Commissione di incentivazione: proposta candidati; 

 Programmazione triennale del personale; 

 Varie ed eventuali. 
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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. Il resoconto informale dei 

rappresentanti in Senato del settore 1 è allegato al presente verbale e parte integrante del 

medesimo.  

1. Comunicazioni 

1.2  Referente dipartimentale per la Qualità 

Il Direttore, visto che si rende necessario provvedere all'indicazione di un Referente 

dipartimentale per la Qualità che costituirà la sostanziale "interfaccia" tra il Presidio, da un 

lato, e i Dipartimenti e i Corsi di Studio, dall'altro, al fine di facilitare l'attuazione e il 

monitoraggio delle Politiche della Qualità, propone il prof. Fabrizio Baiardi.La Giunta prende 

atto. 

1. Comunicazioni 

1.3  Riunione commissione personale 

Il direttore comunica che nella riunione della commissione personale sono state discusse le 

richieste di ricercatori di tipo B. Le richieste sono 14 e il rettore ha ricordato che in accordo al 

piano triennale non ne saranno approvate più di 10. Tutte le 14 richieste incluso la nostra sono 

state giudicate ricevibili e il rettore ha sottolineato che il criterio che il CdA userà per 

selezionarle srà essenzialmente il fabbisogno, il che ci condanna agli ultimi posti della 

graduatoria. 

Il direttore riporta anche di aver stimolato il rettore e la commissione personale a cominciare a 

ragionare sui criteri per la distribuzione delle promozioni degli abilitati e sulle procedure per la 

chiamata. 

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 18.4.2013 è stato inviato per posta 

elettronica il 3/5/2013. 

 

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 18.4.2013; 

 

delibera 

 
di approvare il verbale della seduta della Giunta del Dipartimento di Informatica del 18.4.2013. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.13, è approvata con il voto unanime dei presenti. 
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3. Questioni riguardanti la didattica 

O G G E T T O 

3.Questioni riguardanti la didattica 

 
Nessun argomento da discutere. 

 

4. Commissione di incentivazione: proposta candidati  

OGGETTO 

4.1. Commissione di incentivazione: proposta candidati 

 
Il Direttore Come ricorda che a partire dal 2011 sono stati sospesi gli scatti stipendiali 

automatici. E’ stata successivamente introdotta una incentivazione straordinaria una tantum da 

assegnare secondo merito, ovvero solo al 50% dei professori e ricercatori.  

Per il 2013 spetta soltanto a coloro che avevano maturato lo scatto nel 2011. 

L’Università si è dovuta dotare di un proprio regolamento (ancora in bozza e non definitivo), 

che si può trovare nei resoconti dell’ultimo senato, che prevede che ciascun settore proponga 3 

nominativi (1 Professore Ordinario, 1 Professore Associato, 1 Ricercatore) + 3 relativi supplenti 

che andranno proposti al Rettore, il quale sceglierà le persone per la commissione di 

valutazione.  

Tra i docenti che risultano dall’elenco allegato al presente verbale e parte integrante del 

medesimo, che non hanno diritto all’incentivazione, saranno selezionati coloro che faranno 

parte della commissione che deciderà le assegnazioni.  

 

Il direttore riferisce di aver ricevuto la sola candidatura di Giuseppe Prencipe a far parte della 

commissione per l’una tantum 

 

La Giunta prende atto. 

 

5. Programmazione triennale del personale 

O G G E T T O 

5.1 Programmazione triennale del personale 

 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la programmazione 

triennale del personale individuando una manovra che nel periodo di riferimento (2013-2015) 

prevede l’assunzione di: 

1. Professori ordinari: n.10 (nel triennio); per queste nomine dovrà essere tenuta in 

considerazione la necessità di prevedere posizioni di ricercatore di tipo B come previsto 

dalla legge che fissa i rapporti percentuali tra i professori di I fascia e il totale dei 

docenti;. 

2. Professori associati: n.130 posizioni circa utilizzando il finanziamento ministeriale 

previsto dalla Legge 240/2010 da ripartire tra il 2013 e il 2014 (31 ottobre); in 

aggiunta potranno essere fatte ulteriori operazioni a valere su uno stanziamento 

aggiuntivo di 500.000 euro; 

3. Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c.3, lett.b): 10 posizioni circa da 

bandire e assumere entro l’anno 2013; 

4. Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c.3, lett.a): n.30 posizioni circa nel 

triennio; 

5. Personale tecnico amministrativo: n.10-15 unità circa nel triennio, compatibilmente con 

le regole vigenti, sia a livello di normativa nazionale, sia di Ateneo; 

6. Assegni di ricerca della durata di un anno cofinanziati dalle strutture al 50%: n.60, 20 

per ogni anno. 

Nell’immediato al fine di consentire l’avvio delle procedure per l’attivazione delle posizioni 

di cui ai punti 3 e 4, devono pervenire all’Unità Programmazione e Reclutamento del 
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Personale le delibere riguardanti le richieste di emanazione bandi con l’indicazione di una 

graduatoria di priorità e dei settori scientifico disciplinari di riferimento. 

Il Consiglio del Dipartimento di Informatica ha già provveduto nella seduta del 23/4/2013 

che ha approvato all’unanimità la proposta già inviata a suo tempo che prevedeva una lista 

di priorità che ha al primo posto INF/01, al secondo MAT/09 e al terzo INF/01. 

Per le selezioni per assegni di ricerca, le strutture possono richiedere l’attivazione di 

contratto annuali cofinanziati al 50%: l’importo annuale relativo ad un assegno di ricerca è 

pari ad euro 22.946,28 (con copertura INPS al 27,72%) e al momento della richiesta deve 

essere dichiarata la disponibilità a finanziare l’assegno al 50% con l’utilizzo di fondi esterni. 

Le richieste di attivazione di selezioni per assegni di ricerca devono pervenire all’Unità 

Programmazione e reclutamento del personale entro il 15/5/2013, così da poterle 

presentare al Senato Accademico nella seduta del 22/5/2013. 

Ad oggi non è pervenuta nessuna proposta di attivazione di assegni cofinanziati. 

 

La Giunta prende atto. 

 

6. Varie ed eventuali 

O G G E T T O 

6.1 Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento da discutere. 

 

 

    IL SEGRETARIO                                      IL DIRETTORE 

Dott. ssa Paola Fabiani                       prof. Franco Turini 


