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UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

ANNO 2014 
VERBALE N.2 

Giunta del Dipartimento di Informatica del 19.03.2014 

Oggi 19.03.2014, in Pisa, alle ore 15:00 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. Gian Luigi 

Vice Direttore 

X 

 

      8 BIGI  

Dott. Giancarlo 

Rappr. Ricercatori 

X 

 

 

  

3 AMBRIOLA 

Prof. Vincenzo 

Rappr.prof. ruolo 

I fascia 

X 
 

 

  

 

     

     

 9  

Rappr. 

Dottorandi/Assegni

sti 

  

 

   

  

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 

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 il Responsabile Amministrativo dott.ssa 

Paola Fabiani. 

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

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni;  

 Approvazione verbale; 

 Programmazione didattica: presentazione; 

 Situazione servizi di calcolo: illustrazione; 

 Fabbisogno: illustrazione; 

 Dati ANVUR e proposta Poggi: analisi; 

 Varie ed eventuali; 
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 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.  

Il resoconto informale dei rappresentanti in Senato del settore 1 è allegato al presente verbale 

e parte integrante del medesimo.  

1. Comunicazioni 

O G G E T T O 

1.2 Valutazione EP e D con incarico 

 

Il Direttore comunica che l’Ateneo ha predisposto la valutazione delle figure tecnico-

amministrative di livello EP e D con incarico (amministrazione centrale e dipartimenti): 

nell'attribuzione della prima fascia di merito si nota un significativo sbilanciamento a vantaggio 

dell'amministrazione centrale.  

 

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 22.01.2014 è stato inviato per posta 

elettronica il 14/03/2014. 

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 22.01.2014; 

 

delibera 

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

22.01.2014. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

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

 

 

3. Programmazione didattica: presentazione 

O G G E T T O 

3.1 Programmazione didattica: presentazione 
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Il Direttore lascia la parola al prof. Gianluigi Ferrari che illustra le proposte di programmazione 

didattica che i consigli di corso di studi hanno avanzato al dipartimento, a cui aggiunge 

un'analisi dell'impegno personale di tutti i docenti e della ripartizione dell'impegno didattico 

complessivo, suddiviso per tipologia di attività, su tutti i corsi di studio. 

 

La Giunta prende atto. 

 

 

4. Situazione servizi di calcolo: illustrazione  

OGGETTO 

4.1.  Situazione servizi di calcolo: illustrazione 

 
Il Direttore aggiorna sulla situazione servizi di calcolo, in particolare sulla migrazione della 

posta, il nuovo servizio di web conference e i dischi di back up. 

La dott.ssa Anna Bucci, nuovo responsabile del Polo2 del SID, ha avuto un impatto positivo 

sulle attività dello stesso, in particolare la ristrutturazione delle aule informatiche sta 

finalmente procedendo. 

È stato attivato il nuovo sistema di videoconferenza di ateneo: nei giorni scorsi il prof. 

Giuseppe Attardi ha inviato un messaggio al dipartimento con indicazioni e link per l'utilizzo del 

servizio. 

Il Direttore comunica l’intenzione del prof. Attardi di dimettersi dalla carica di Rappresentante 

del Dipartimento nel Comitato Scientifico del Polo 2. 

il Direttore propone la dott.ssa Nadia Pisanti come sostituto. 

 

 

La Giunta prende atto. 

 

 

5. Fabbisogno: illustrazione 

O G G E T T O 

5.1 Fabbisogno: illustrazione  

 
Il direttore illustra i seguenti file, allegati al presente verbale e parte integrante del medesimo, 

in previsione della prossima programmazione unitaria dei bandi per professori associati, per 

ricercatori e per assegni di ricerca: 

1) File relativo al fabbisogno e all’organico del personale docente; 

2) File relativo alla sofferenza didattica sui singoli settori scientifico disciplinari. 

Il Direttore comunica che il Dipartimento è invitato a proporre una programmazione 

complessiva per assegni, ricercatori e associati. L’espressione di sofferenza potrà essere 

ovviate con avanzamenti o con posti di ricercatore. La programmazione vale per il resto del 
triennio. 

Entro 1 mese (per il Senato Accademico del 9/4/2014) occorre preparare una dichiarazione 

delle sofferenze che includeranno anche ricercatori e assegni su apposito modulo a seguito di 

delibera del Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore ricorda che i bandi art.18 richiedono l’intera disponibilità delle risorse e quindi si 

faranno in precedenza circa 30 bandi art.18, mettendo in gioco 20 punti. Poi 15 punti per 
chiamate dirette, circa 70 bandi. 
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La prima tornata di bandi uscirà entro maggio con parere sui criteri dal Senato Accademico del 

21/5/2014 e delibera del Consiglio di Amministrazione di fine maggio (per ora il calendario 
prevede una seduta l’11/6, ma si terrà un Consiglio di Amministrazione straordinario). 

Le chiamate previste per il 1/10/2014 con deliberazione del Consiglio di Dipartimento con 

maggioranza qualificata da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del mese di ottobre. 

La Giunta prende atto. 

 

6. Dati ANVUR e proposta Poggi: analisi 

O G G E T T O 

6.1 Dati ANVUR e proposta Poggi: analisi 

 
Il Direttore lascia la parola al dott. Giancarlo Bigi che illustra la proposta CRUI ANVUR per 

l’utilizzo degli indicatori VQR nella valutazione dei singoli dipartimenti degli atenei. 

Tra gli obiettivi della VQR c'è anche la valutazione comparativa dei dipartimenti di ciascun 

ateneo, ma l'indice definito nel bando si è rivelato fragile e molto discutibile: non è stato 

possibile calcolare 1 dei 4 indicatori che costituivano l'indice ed inoltre i pesi e coefficienti di 

area scelti dal Ministero non sono stati resi pubblici. A supporto dell'ANVUR si è fatta avanti la 

commissione scientifica della CRUI, animata da Giacomo Poggi, professore di fisica e prorettore 

vicario dell'Università di Firenze. I valori degli indici proposti sono poi stati calcolati dalla stessa 

ANVUR e sono a disposizione sul suo sito.  

Il dott. Giancarlo Bigi, che ha studiato la problematica su richiesta del Direttore, spiega ai 

membri della Giunta le criticità della metodologia proposta e il perché il nostro dipartimento 

ottenga un risultato molto buono sia in assoluto sia a livello di ateneo se i risultati vengono 

aggregati a livello di area, mentre risulti poco sopra la media, e pesantemente penalizzato a 

livello di ateneo, se i risultati vengono aggregati a livello di settori scientifico-disciplinari. 

La Giunta prende atto. 

 

 

7. Varie ed eventuali 

OGGETTO 

7.1 Varie ed eventuali – Internazionalizzazione: Proposta di doppia laurea (double 

degree) con l’Università di Parigi-Dauphine 

 

Il Direttore illustra la bozza della convenzione con l’Università di Parigi-Dauphine che verrà 

sottoposta all’approvazione a breve. Si rende necessario quindi che il Consiglio di Dipartimento 

deliberi sulla convenzione di doppia laurea (double degree) con l’Università di Parigi Dauphine 

e la modifica di ordinamento a.a.2015-2016  

 

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 suggerire al Consiglio di Dipartimento di esprimere parere favorevole alla stipula della 

convenzione di doppia laurea (double degree) con l’Università di Parigi Dauphine e modifica di 

ordinamento a.a.2015-2016. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

 

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

 

 

La Giunta prende atto. 

 

7. Varie ed eventuali 

OGGETTO 

7.2 Varie ed eventuali – Nuovo Presidente della commissione tirocini e nuovo referente 

per il “job placement” 

 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Maria Grazia Scutellà e il dott. Paolo Milazzo (entrambi già 

membri della commissione tirocini) hanno dato la loro disponibilità a fare da presidente della 

commissione tirocini e da referente per il job placement, rispettivamente. Il Presidente del 

Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Informatica, prof. Antonio Brogi, ha inserito un punto 

all’ordine del giorno del CdS per deliberare di suggerire i suddetti docenti al Consiglio di 

Dipartimento. 

Il Direttore ringrazia la prof.ssa Scutellà e il dott. Milazzo per la loro disponibilità.  

 

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 Consiglio di Dipartimento di nominare la prof.ssa Maria Grazia Scutellà 

presidente della commissione tirocini e il dott. Paolo Milazzo referente per il job placement. 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal n.10, è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

 

La Giunta prende atto. 

 

    IL SEGRETARIO                                      IL DIRETTORE 

Dott. ssa Paola Fabiani                      prof. Franco Turini 


