
 

   1 

 

UNIVERSITA’ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

ANNO 2013 
VERBALE N.1 

Giunta del Dipartimento di Informatica del 16.1.2013 

Oggi 16/1/2013, 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. 

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 Coordinatore Amministrativo, dott.ssa Paola Fabiani. 

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

Giunta per discutere i punti all’ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

1.1 Notizie varie Senato Accademico; 

2) Percentuali di prelievo sui fondi di ricerca 

2.1 proposta di utilizzo del residuo fondi di ricerca; 

3) Varie ed eventuali 

3.1 – nomina responsabile gestione stanze del dipartimento; 
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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; 

2) Approvazione del verbale; 

2.1 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3) Percentuali di prelievo sui fondi di ricerca 

3.1  proposta di utilizzo del residuo fondi di ricerca; 

4) Varie ed eventuali 

4.1 – nomina responsabile gestione stanze del dipartimento; 

 
 

1. Comunicazioni 

O G G E T T O 

1.1 Notizie varie Senato Accademico 

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

rappresentanti del settore 1).  

1.2 Bilancio Ateneo 2012/2013 
Il Direttore riferisce che per rendere confrontabile il bilancio 2013 con il bilancio 2012, redatto 

con modalità differenti,  gli uffici hanno predisposto la seguente tabella (importi in milioni di 

euro): 

     2012  2013 

ricerca     4.15  4.00 

internazionalizzazione  0.9  1.00 

servizi studenti   2.4  2.6 

servizi informatici   2.7  3.2 

edilizia     11.8  12.8 

altro     0.5  0.8 

          __________       ___________ 

     22.45  24.00 

La tabella presenta l’utilizzo della parte non vincolata del bilancio che complessivamente 

ammonta a 352.9. 

1.3 Notizie pagamenti/acquisti 
Il Direttore comunica che, a causa del passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità ci 

potranno essere dei ritardi nei pagamenti. In particolare: 

- i pagamenti degli stipendi del personale strutturato sono garantiti; 

- i pagamenti dei co.co.co., delle borse, assegni e borse di dottorato saranno gestiti 

manualmente e quindi ci sono rischi di ritardi; 

Per quanto riguarda le missioni non possiamo ancora fare previsioni. 

Gli acquisti subiranno dei ritardi perché andranno gestiti obbligatoriamente tramite il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione. 

1.4 Regolamento di Dipartimento - analisi 
 

Il Direttore comunica che la Commissione nominata per analizzare i regolamenti dei 

dipartimenti proporrà al Senato di accettare la norma che impone le candidature esplicite per 

la carica di direttore. 

1.5 Progetti  PRIN  
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Il Direttore informa che per il PRIN sono stati stanziati 39 milioni di euro con una riduzione 

sostanziale rispetto all’anno precedente e i progetti saranno classificati in accordo ai panel 

ERC; rimane la valutazione locale dei progetti: in base alla storia dell’Ateneo degli ultimi 5 

anni, saranno ammissibili alla valutazione centrale fino a 48 progetti. 

Il Rettore ha proposto di formare il Comitato di Selezione Locale con 6 persone, 1 per settore 

scientifico, preferibilmente prese dagli organi centrali. Per il nostro settore c’è la disponibilità 

del prof. Paolo Rossi. Il Direttore inviterà i membri del Dipartimento a comunicare eventuali 

intenzioni di coordinare un progetto nazionale e segnala che per ora ha raccolto l’intenzione di 

farlo da parte del prof. Pedreschi. 

La Giunta prende atto. 

 

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 12/12/2012 è stato pubblicato sul sito 

http://services.di.unipi.it/Consiglio%20di%20Dipartimento/Forms/AllItems.aspx. 

 

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 4/12/2012 e 

aggiornata il 12.12.2012; 

 

delibera 

 

di approvare il verbale della seduta della Giunta del Dipartimento di Informatica del 4/12/2012 

aggiornata al 12.12.2012. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.1 è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

3. Percentuali di prelievo sui fondi di ricerca 

O G G E T T O 

3.1 proposta di utilizzo del residuo fondi di ricerca 

 

Il Direttore presenta ai membri della Giunta la seguente proposta: 

applicazione del prelievo del 30% del residuo di tutti i progetti compreso i fondi di Ateneo alla 

scadenza naturale del contratto ed il restante 70% lasciato nella disponibilità del Responsabile 

del fondo per ulteriori due anni, a fronte di presentazione di un progetto interno. Se il residuo 

viene impegnato per borse di studio o assegni di ricerca, per una percentuale superiore al 

70%, la quota del dipartimento è ridotta di conseguenza. 

La durata del progetto interno è: 

- Per i progetti soggetti a verifica della rendicontazione ulteriori due anni a partire dalla 

data della conferma; 

- Per i progetti conto terzi ulteriori due anni a partire dalla chiusura del progetto; 

- Per i fondi di ateneo ulteriori due anni a partire dalla data di scadenza. 

Alla scadenza dei due anni i residui sono nella disponibilità del Dipartimento.  

 

http://services.di.unipi.it/Consiglio%20di%20Dipartimento/Forms/AllItems.aspx


 

   4 

 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

 

- vista la Legge 9 maggio 1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle 

Università”; 

- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;  

 

delibera 

di presentare al Consiglio di Dipartimento la seguente proposta: 

applicazione del prelievo del 30% del residuo di tutti i progetti compreso i fondi di Ateneo alla 

scadenza naturale del contratto ed il restante 70% lasciato nella disponibilità del Responsabile 

del fondo per ulteriori due anni, a fronte di presentazione di un progetto interno. Se il residuo 

viene impegnato per borse di studio o assegni di ricerca, per una percentuale superiore al 

70%, la quota del dipartimento è ridotta di conseguenza. 

La durata del progetto interno è: 

- Per i progetti soggetti a verifica della rendicontazione ulteriori due anni a partire dalla 

data della conferma; 

- Per i progetti conto terzi ulteriori due anni a partire dalla chiusura del progetto; 

- Per i fondi di ateneo ulteriori due anni a partire dalla data di scadenza. 

Alla scadenza dei due anni i residui sono nella disponibilità del Dipartimento.  

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.2 è approvata con 2 contrari, il dott. Gervasi ed il 

dott. Canciani. 

 

 

4. Varie ed Eventuali  

OGGETTO 

4.1.  nomina responsabile gestione stanze del dipartimento 

Il Direttore comunica ai membri della Giunta che si rende necessario provvedere 

all’affidamento dell’incarico di gestione delle problematiche legate al buon funzionamento della 

struttura, dell’assegnazione e/o spostamenti personale/stanze e del database persone del 

dipartimento. 

Dopo breve discussione viene proposto il dott. Giancarlo Bigi. 

 

 

 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

- vista la Legge 9 maggio 1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle 

Università”; 

- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;  

 

delibera 

 

di affidare l’incarico di gestione delle problematiche legate al buon funzionamento della 

struttura, dell’assegnazione e/o spostamenti personale/stanze e del database persone del 

dipartimento al dott. Giancarlo Bigi. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.3 è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

 

    IL SEGRETARIO                                      IL DIRETTORE 

Dott.ssa Paola Fabiani             prof. Franco Turini 

 


