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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

9 luglio 2013 

Verbale n. 9 

 

 Alle ore 10.00 del giorno 9 luglio 2013 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione  presso l’Aula 111  (S. Marta)  nella seguente composizione: 
 

Professori Ordinari e Straordinari 

   P AG A 
1 BIFFI GENTILI GUIDO x   
2 CATELANI MARCANTONIO x   
3 CHISCI LUIGI  x  
4 CRESCENZI  PIERLUIGI  x  
5 DEL BIMBO  ALBERTO  x  
6 DEL  RE ENRICO x   
7 FANTACCI ROMANO x   
8 FANTECHI  ALESSANDRO x   
9 FRASCONI PAOLO x   
10 GIULI DINO x   
11 MANES  GIANFRANCO x   
12 MANETTI STEFANO  x  
13 MARSILI LIBELLI  STEFANO x   
14 NESI PAOLO x   
15 PELOSI GIUSEPPE x   
16 SCHOEN  FABIO  x  
17 TESI  ALBERTO  x  
18 TORTOLI  PIERO  x  
19 VICARIO  ENRICO x   

 

 

Professori Associati 
   P AG A 
1 ALPARONE LUCIANO x   
2 ANGELI DAVID   x 
3 ARGENTI FABRIZIO x   
4 BASSO MICHELE  x  
5 BERRETTI STEFANO x   
6 BIAGI ELENA   x 
7 CAPINERI LORENZO x   
8 CIDRONALI ALESSANDRO x   
9 COLOMBO CARLO  x  
10 FACHERIS LUCA  x  
11 FOSSI MARIO x   
12 FRENI ANGELO   x 
13 GHERARDELLI MONICA   x 
14 LUCHETTA ANTONIO x   
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15 MANFREDI CLAUDIA  x  
16 MARINAI SIMONE x   
17 MARTARELLI GIANCARLO  x  
18 PALA PIETRO x   
19 PICCIRILLI MARIA CRISTINA x   
20 PIERACCINI MASSIMILIANO  x  
21 REATTI ALBERTO   x 
22 SCIANDRONE MARCO x   

 

Ricercatori 

   P AG A 
1 BARONI MAURIZIO  x  
2 BATTISTELLI GIORGIO x   
3 BERTINI MARCO  x  
4 BOCCHI LEONARDO  x  
5 CALDELLI ROBERTO  x  
6 CAPPANERA PAOLA x   
7 CAROBBI CARLO   x 
8 COLLODI GIOVANNI  x  
9  CHITI FRANCESCO x   
10 GRASSO FRANCESCO x   
11 INNOCENTI GIACOMO x   
12 MARABISSI DANIA  x  
13 MOROSI SIMONE  x  
14 MUCCHI LORENZO   x 
15 PECORELLA TOMMASO x   
16 PIERUCCI LAURA x   
17 PIVA ALESSANDRO x   
18 RICCI STEFANO  x  
19 SELLERI STEFANO   x 
20 ZANOBINI ANDREA  x  
 

Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 
1 AMINE  ALAA   x 
2 BALDINI DARIO   x 
3 BARACCHI  DANIELE x   
4 GALLI  MARCO   x 
5 PIRAS  SAMUELE   x 
6 SORELLI MICHELE   x 
7 TRINCI TOMASO   x 
 

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 
1 CAPECCHI SILVIA x   
2 GIANNINI MAURIZIO x   
3 GUIDI  FRANCESCO  x  
4 SANTELLI  MARIA ROSA  x  
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Responsabile amministrativo 

 P AG A 
1 GARIBOTTI SILVIA  X  
 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Enrico Del Re. 

Raggiunto il numero legale, alle ore 10.00 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Ai sensi dell’art. 48. Co.3 lett. e dello statuto e dell’art. n. 10 c.5 del Regolamento di Ateneo dei 

Dipartimenti, il Presidente affida alla Dott.ssa Silvia Capecchi, le funzioni di segretario 

verbalizzante della seduta in essere. 

Prima di iniziare la seduta il Presidente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti 

designati con D.R. n. 637/2013 prot. n. 44974 del 20 giugno 2013: Sorelli Michele, Baldini Dario, 

Amine Alaa, Piras Samuele, Galli Marco, Baracchi Daniele, Trinci Tomaso. 

 

L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

 

1. Comunicazioni 

2.  Approvazione verbale seduta del 10 giugno 2013 

3 Approvazione indicatori del Dipartimento (a ratifica)  

4  Laboratori e Unità di Ricerca 

5  Progetti di ricerca 

6. Assegni di ricerca e borse di studio  

7. Incarichi di collaborazione 

8. Incarichi didattici anno accademico 2013-2014 

9.  Accordi e Convenzioni  

10  Proposta di chiamata ricercatori TD 

11 Varie ed eventuali 

 

.............................................................................Omissis...................................................................... 

 

4. Laboratori e Unità di Ricerca 

 

Il Presidente riferisce circa le proposte pervenute dalla Commissione Ricerca e Trasferimento  e 

dalla Commissione di indirizzo a autovalutazione del Dipartimento in relazione ai criteri da definire 

per la riconsiderazione dei laboratori di ricerca e l’individuazione delle Unità di ricerca presso il 

DINFO. 

Il prof. Manes comunica che convocherà a breve termine una riunione della Commissione di 

Indirizzo ed Autovalutazione del Dipartimento. 

Il Presidente riferisce che i laboratori costituiscono una articolazione organizzata alla quale 

afferiscono più unità di personale e/o gruppi di ricerca che comprende anche la strumentazione 

tecnica e le attrezzature dedicate; tale organizzazione rappresenta una aggregazione formalizzata 

nell’ambito della struttura dipartimentale. Il laboratorio così definito costituisce una articolazione 

organizzativa utile ad offrire visibilità all’esterno del Dipartimento. 

I gruppi di ricerca composti da unità di personale sulla base della rispettivi raggruppamenti 

disciplinari costituiscono una aggregazione sostanziale non formalizzata senza alcuna valenza a 

livello di regolamento. 

Le unità di ricerca previste dall’art. 20 del regolamento dei Dipartimenti costituiscono delle 

aggregazioni formalizzate e rilevano al livello di regolamento interno (artt. 20, 21 e 22) dirette a 

valorizzare specifiche competenze disciplinari  o interdisciplinari all’interno del Dipartimento e tra 

Dipartimenti al fine di coordinare progetti di ricerca. Tali unità potranno essere sia 

interdipartimentali che multidisciplinari. In particolare dalle considerazioni svolte nelle recenti 
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riunioni delle commissioni sopra indicate è stato rilevato che occorre considerare unitamente alla 

rilevanza dell’attività scientifica anche una certa consistenza numerica: sono stati enucleati i criteri 

minimi per la creazione dell’unità di ricerca proponendo un numero minimo di unità di personale 

afferenti alla stessa (minimo 5 docenti e ricercatori) e nello stesso tempo limitando la partecipazione 

da parte dei docenti e ricercatori ad un massimo di due unità di ricerca nel rispetto con una certa 

contiguità culturale. 

Il Presidente precisa che la partecipazione alle unità di ricerca non è obbligatoria, ogni docente e 

ricercatore parteciperà ai gruppi di ricerca e potrà afferire ad un Laboratorio. La partecipazione alle 

unità di ricerca non è finalizzata ad offrire visibilità all’esterno del Dipartimento; la partecipazione 

ad una unità di ricerca sarà formalizzata dal responsabile del progetto di ricerca che costituisce 

motivazione per la richiesta di costituzione, cioè un progetto di ricerca specifico interdisciplinare. 

Le proposte di costituzione delle unità di ricerca saranno istruite dalla Commissione di indirizzo e 

autovalutazione del Dipartimento 

Il Presidente, propone di approvare i criteri minimi così delineati per valutare le proposte di 

costituzione di unità di ricerca. 

Il prof. Giuli rileva che la costituzione delle unità di ricerca rappresenta una novità importante per la 

ricerca, ma propone di rinviare la definizione di vincoli di qualche mese, stabilendo come data di 

decorrenza per la costituzione il 1 novembre, con la possibilità di costituzione delle unità di ricerca 

anche nel corso dell’anno. 

Propone di approvare la proposta descritta come una indicazione di massima per la costituzione 

delle unità di ricerca; rileva che è prevista la valutazione annuale delle unità di ricerca ma che ai fini 

di una valutazione reale delle attività scientifiche svolte sarebbe utile prevedere una valutazione al 

termine di tre anni.  

 

Delibera n.127/2013 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, all’unanimità, 

- richiamato l’art. 20 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visti gli art. 20, 21 e 22 del Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione; 

- preso atto delle indicazioni pervenute dalla Commissione Ricerca e Trasferimento  

- preso atto delle indicazioni pervenute dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione  

approva le linee guida per la costituzione delle Unità di ricerca descritte in premessa e così 

definite: 

 

Unità di Ricerca dipartimentale:  

progetto specifico, interdisciplinare, partecipazione di almeno 5 unità di personale strutturate 

compresi i ricercatori TD 

Unità di Ricerca interdipartimentale: 

progetto specifico, interdisciplinare, non è previsto un numero minimo di unità di personale DINFO 

ai fini della partecipazione. 

Ogni docente o ricercatore può afferire al massimo a due unità di ricerca. 

 

........................................................................Omissis.......................................................................... 

Alle ore 12.30 essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa 

la seduta. 

Letto, sottoscritto ed approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 

 

     f.to  Il Segretario             f.to  Il Presidente 

      Dott. ssa Silvia Capecchi                     Prof. Enrico Del Re 


