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1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

Seduta del Consiglio di Dipartimento Ordinario 13 luglio 2017 

Estratto Verbale n. 7 

 

Alle ore 14.30 del giorno 13 luglio 2017 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

presso l’Aula Caminetto nella seguente composizione: 

 

Professori Ordinari e Straordinari 
 

   P AG A 

1 CATELANI MARCANTONIO  X  

2 CHISCI LUIGI  X  

3 DEL BIMBO  ALBERTO  X  

4 DEL RE ENRICO X   

5 FANTACCI ROMANO X   

6 FANTECHI  ALESSANDRO  X  

7 FRASCONI PAOLO X   

8 MANETTI STEFANO X   

9 NESI PAOLO X   

10 PELOSI GIUSEPPE   X 

11 SCHOEN  FABIO X   

12 TESI  ALBERTO X   

13 TORTOLI  PIERO X   

14 VICARIO  ENRICO X   

 
Professori Associati 

   P AG A 

1 ALPARONE LUCIANO X   

2 ANGELI DAVID   X 

3 ARGENTI FABRIZIO X   

4 BAGDANOV  ANDREW X   

5 BASSO MICHELE X   

6 BATTISTELLI  GIORGIO  X  

7 BERRETTI STEFANO  X  

8 BERTINI MARCO  X  

9 BIAGI ELENA  X  

10 CAPINERI LORENZO   X  

11 CIDRONALI ALESSANDRO   X 

12 COLOMBO CARLO X   

13 FACHERIS LUCA X   

14 FRENI ANGELO   X 

15 GHERARDELLI MONICA  X  

16 LUCHETTA ANTONIO X   

17 MANFREDI CLAUDIA X   

18 MARINAI SIMONE X   

19 MASTROMAURO  ROSA ANNA X   

20 PALA PIETRO X   

21 PICCIRILLI MARIA CRISTINA X   

22 PIERACCINI MASSIMILIANO  X  

23 PIVA ALESSANDRO X   

24 REATTI ALBERTO   X 

25 SCIANDRONE MARCO X   

26 SELLERI  STEFANO  X  
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Ricercatori 

   P AG A 

1 BELLINI PIERFRANCESCO  X  
2 BOCCHI LEONARDO X   
3 BONI ENRICO X   
4 CAPPANERA PAOLA   X 

5 CARNEVALI LAURA X   

6 CAROBBI CARLO  X  

7 CHITI FRANCESCO X   

8 COLLODI  GIOVANNI X   

9 GRASSO FRANCESCO X   
10 INNOCENTI GIACOMO X   
11 MARABISSI DANIA X   
12 MOROSI SIMONE X   
13 MUCCHI LORENZO X   
14 PAOLUCCI  MICHELA X   

15 PECORELLA TOMMASO X   
16 PIERUCCI LAURA X   
17 RICCI STEFANO X   
18 TESI PIETRO X   
19 ZANOBINI ANDREA X   
 
Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

   P AG A 

1 BARTOLI  GIULIO X   
2 ERCOLI SIMONE   X 
 
Rappresentanti dei Dottorandi  

   P AG A 

1 GALLI LEONARDO X   
2 PICANO BENEDETTA  X   
 
Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 

1 ALDINUCCI MARCO   X 
2 BENINCASA GIOVANNI   X 

3 BONADIO ALESSIO   X 
4 PECORINI EDOARDO   X 
5 FUENTES ALESSANDRO   X 
6 ANDREONI LORENZO   X 
7 GREAVU FABIAN   X 
8 BIANCHINI JACOPO   X 

9 MINNINI ANDREA X   
 
Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1 CALZOLAI MARCO  X  
2 GUIDI FRANCESCO X   

3 NOZZOLI  ALESSANDRO X   
4 OCCHIOCHIUSO ROSALIA X   
 
Responsabile amministrativo 

   P AG A 
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1 ROSATI ROBERTA X   
 
 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Enrico Vicario. 

Raggiunto il numero legale, alle ore 14:50 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 Roberta Rosati, le funzioni di segretario verbalizzante della seduta. 

L’ordine del giorno comunicato della riunione è il seguente: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del 16 giugno 2017 

3. Criteri principali della metodologia per la valutazione e per il supporto all’attività di indirizzo 

1. Programmazione del Personale Docente e Ricercatore 

2. Programmazione didattica a.a. 2017-2018 

3. Progetti di ricerca 

4. Contratti e Convenzioni  

5. Internazionalizzazione 

6. Assegni di ricerca e borse di ricerca 

7. Incarico di collaborazione extra impiego art. 53 comma 7 D.Lgs 165/2001 

8. Proposta di nomina di cultori della materia 

9. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente chiede di potere integrare e l’ordine del giorno aggiungendo il seguente argomento: 

- Dottorato di ricerca 

- Incarichi esterni 

- Variazione di bilancio 

- Patrocinio a convegno 

- Codice di autoregolamentazione volto a selezionare l’accettazione di donazioni 

- Finanziamento per pubblicazioni anno 2017 

 

Il Presidente propone di posticipare la trattazione del punto Programmazione del Personale Docente e Ricercatore, 

limitandolo al solo, in composizione limitata al solo Personale Docente e Ricercatore 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole e pertanto l’ordine del giorno è riformulato come segue: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del 16 giugno 2017 

3. Criteri principali della metodologia per la valutazione e per il supporto all’attività di indirizzo 

4. Programmazione didattica a.a. 2017-2018 

5. Dottorato di ricerca 

6. Progetti di ricerca 

7. Contratti e Convenzioni  

8. Internazionalizzazione 

9. Assegni di ricerca e borse di ricerca 

10. Incarichi esterni 

11. Incarico di collaborazione extra impiego art. 53 comma 7 D.Lgs 165/2001 

12. Proposta di nomina di cultori della materia 

13. Variazione di Bilancio 

14. Patrocinio a convegno 

15. Codice di autoregolamentazione volto a selezionare l’accettazione di donazioni.  

16. Finanziamento per pubblicazioni anno 2017 

17. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio in composizione limitata al solo Personale Docente e Ricercatore tratterà del punto  

1. Programmazione del Personale Docente e Ricercatore 

.......................................................................................Omissis..................................... ....................................................... 
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15. Codice di autoregolamentazione volto a selezionare l’accettazione di donazioni.  

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di adottare il Codice di autoregolamentazione volto a selezionare 

l’accettazione di donazioni per poter accettare quanto di interesse storico, didattico e scientifico potrebbe essere donato 

al Dipartimento. 

Con la nota  n. 47663/IV/2 del 14/09/2006 è stata trasmessa una bozza  del Codice di autoregolamentazione volto a 

selezionare l’accettazione di donazioni, come di seguito riportato: 

Codice di Autoregolamentazione volto a selezionare l’accettazione di donazione 

VISTO l’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede il   parere del Comitato 

Consultivo Tecnico Amministrativo sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità e legati; 

VISTA la delibera del Comitato Consultivo Tecnico-Amministrativo del 17 Gennaio 2002 con la quale si richiede alle 

imita amministrative "di dotarsi di un proprio codice volto a selezionare le ipotesi e categorie di soggetti rispetto ai 

quali sarebbe conveniente non richiedere né accettare donazioni o altre regalie"; 

PREMESSO CHE ai sensi di legge non sono considerate donazioni le erogazioni: disposte da associazioni che hanno 

come scopo istituzionale il favorire e finanziare lo sviluppo della ricerca; disposte a fronte di oneri sostenuti dalla 

struttura per attività svolte dall'organismo erogante; utilizzate per finanziare attività che le strutture svolgono assieme 

all'organismo erogante; 

FERMO RESTANDO che il bene oggetto di donazione entra a far parte del patrimonio dell'Unità Amministrativa e non 

di singole strutture organizzative interne ad essa; 

Articolo Unico 

Vengono accettate le donazioni da chiunque effettuate, purché abbiano una immediata utilità per l’attività istituzionale 

della struttura, fatta eccezione per le seguenti ipotesi: 

1. quando la valutazione dei costi di installazione e di gestione dell’attrezzatura dei costi indiretti di utilizzazione, 

della necessità della presenza di personale da adibire al funzionamento e utilizzazione dell’attrezzatura , 

dell’eventuale trasformazione dei locali e degli impianti richiesti anche dalla normativa tecnica di sicurezza e 

prevenzione necessari per accogliere la stessa, della compatibilità con attrezzature e strumentazioni già 

esistenti faccia venire meno la convenienza della donazione; 

2. quando non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari al 

funzionamento delle attrezzature oggetto delle donazioni ; 

3. quando esista una correlazione diretta fra la donazione e i rapporti convenzionali che intercorrono o potranno 

intercorrere tra donante e donatario; 

4. quando l’erogazione sia suscettibile di produrre nel soggetto erogante un vantaggio patrimoniale in termini di 

immagine pubblicitaria incompatibile con lo spirito di liberalità. 

 

Delibera n. 122/2017 

Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,  

VISTA la circolare relativa alla procedure per le donazioni prot. 47663 del 14 settembre 2006; 

VISTO l’art. 38 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede il   parere del Comitato 

Consultivo Tecnico Amministrativo sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità e legati; 

VISTA la delibera del Comitato Consultivo del 17.01.02 con la quale si richiede alle Unità Amministrative di “ ..dotarsi 

di un proprio codice volto a selezionare ipotesi e categorie di soggetti rispetto ai quali sarebbe conveniente non 

richiedere né accettare donazioni o altre regalie..” 

FERMO RESTANDO che il bene oggetto di donazione entra a far parte del patrimonio dell’Unità Amministrativa e non 

di singole strutture organizzative interne ad essa; 

PREMESSO CHE ai sensi di legge non sono considerate donazioni le erogazioni: disposte da associazioni che hanno 

come scopo istituzionale il favorire e finanziare lo sviluppo della ricerca; disposte a fronte di oneri sostenuti dalla 

struttura per attività svolte dall'organismo erogante; utilizzate per finanziare attività che le strutture svolgono assieme 

all'organismo erogante; 

VISTA la delibera sullo stesso argomento adottata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30/04/2014, ma 

finalizzata alla donazione di beni storici da parte degli Eredi della famiglia Carrara; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere all’adozione del codice di autoregolamentazione volto a selezionare 

l’accettazione di donazioni future; 

 

Delibera di adottare il seguente codice di autoregolamentazione volto a selezionare l’accettazione di donazione 

Articolo Unico 

Vengono accettate le donazioni da chiunque effettuate, purché abbiano una immediata utilità per l’attività istituzionale 

della struttura, fatta eccezione per le seguenti ipotesi: 

1. quando la valutazione dei costi di installazione e di gestione dell’attrezzatura dei costi indiretti di utilizzazione, 

della necessità della presenza di personale da adibire al funzionamento e utilizzazione dell’attrezzatura , 
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dell’eventuale trasformazione dei locali e degli impianti richiesti anche dalla normativa tecnica di sicurezza e 

prevenzione necessari per accogliere la stessa, della compatibilità con attrezzature e strumentazioni già 

esistenti faccia venire meno la convenienza della donazione; 

2. quando non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari al 

funzionamento delle attrezzature oggetto delle donazioni ; 

3. quando esista una correlazione diretta fra la donazione e i rapporti convenzionali che intercorrono o potranno 

intercorrere tra donante e donatario; 

4. quando l’erogazione sia suscettibile di produrre nel soggetto erogante un vantaggio patrimoniale in termini di 

immagine pubblicitaria incompatibile con lo spirito di liberalità. 

..............................................................................Omissis................................................................................... 
Alle ore 16:40  essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Letto e approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte che viene confermato e sottoscritto. 

 

         f.to  Il Responsabile amministrativo           f.to Il Presidente 

Dott.ssa Roberta Rosati          Prof. Enrico Vicario  

  

 

 


