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Riunione	della	Commissione	Indirizzo	&	Autovalutazione	del	
Dipartimenti	di	Scienze	della	Terra 

Verbale	n°	4/2018	dell’adunanza	del	17	maggio	2018	
Presenti:	Adele	Bertini,	Paola	Bonazzi,	Antonella	Buccianti,	Sandro	Conticelli,	Sandro	
Moretti,	Federico	Sani.	

Assenti	Giustificati:	Marco	Benvenuti	(09).	

Assenti:	Nicola	Casagli,	Simonetta	Monechi,	Maurizio	Ripepe.	

Svolge	le	funzioni	di	coordinamento	il	Presidente	eletto	Prof.	Sandro	Conticelli,	e	le	
funzioni	di	segretario	verbalizzante	nominato	la	Prof.ssa	Adele	Bertini.	

La	riunione	si	svolge	per	discutere	il	seguente	Ordine	del	giorno:	

1. Procedura	per	 l’attribuzione	della	classe	stipendiale	ex	art.	6	comma	14	della	
Legge	240/2010	–	Valutazione	della	relazione	triennale	dei	professori	associati.	

2. Varie	ed	eventuali	

Alle	ore	14.00,	constatato	il	raggiungimento	del	numero	legale,	il	Presidente	dichiara	
aperta	la	seduta.	

1.		Valutazione	relazioni	annuali	dei	docenti	e	ricercatori		

Il	Presidente	della	CI&A	ricorda	che	con	decreto	rettorale	n.	444,	prot.	n.	61379	
del	12	aprile	2018	(pubblicato	sull’Albo	Ufficiale	(n.	4618)	dal	12	aprile	2018	al	12	
maggio	2018)	è	stato	emanato	il	bando	per	l’attribuzione	della	classe	stipendiale	
ex	 art.	 6	 comma	 14	 della	 Legge	 240/2010	 per	 coloro	 che	 abbiano	maturato	 il	
relativo	 diritto	 nel	 primo	 semestre	 del	 2017.	 Tale	 procedura	 è	 disciplinata	 dal	
Capo	 III	 del	 Regolamento	 sulla	 valutazione	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	
dell’Università	degli	Studi	di	Firenze.	

Il	Presidente	quindi	richiama	 il	contenuto	della	circolare	28/2017	“Regolamento	
sulla	 valutazione	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Firenze	–	Prossimi	adempimenti	funzionali	all’attivazione	della	procedura	annuale	
di	valutazione	e	al	bando	per	l’attribuzione	della	classe	stipendiale	triennale”,	che	
ha	 fatto	 seguito	 alla	 nota	 rettorale	 prot.n.151335	 del	 19	 ottobre	 2017	 con	 cui	
sono	stati	forniti	i	primi	chiarimenti	in	materia.		

In	 relazione	 all’accertamento	 del	 requisito	 della	 presenza	 in	 Consiglio	 di	
Dipartimento	relativamente	al	periodo	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016,	
come	stabilito	dagli	articoli	15	e	16	comma	3	del	Regolamento	sulla	valutazione	
dei	professori	e	dei	ricercatori	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze	e	secondo	le	
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prescrizioni	di	suddetta	circolare,	Il	Presidente	ricorda	che	il	Direttore	del	DST	ha	
provveduto	 a	 comunicarne	 formalmente	 l’esito	 agli	 aventi	 diritto	 afferenti	 al	
dipartimento.	

La	 richiamata	 circolare	 ha,	 inoltre,	 stabilito	 che	 alla	 scadenza	 del	 bando	
sarebbero	 state	 inviate	 le	 relazioni	 triennali	 presentate	 dagli	 aventi	 diritto	 ai	
Dipartimenti	di	afferenza.	

Il	Presidente	comunica	che	alla	scadenza	del	bando	per	l’attribuzione	della	classe	
stipendiale	 triennale	 relativo	 al	 secondo	 semestre	 2017,	 sono	 pervenute	 al	
Dipartimento	di	Scienze	della	Terra	le	relazioni	dei	seguenti	professori	associati:	

1) Prof.	Giuliano	Gabbani	(SSD	GEO	05)	
2) Prof.	Masssimo	Rinaldi	(SSD	GEO	05)	

L’art.16	comma	2	del	Regolamento	stabilisce:	“Limitatamente	ai	primi	tre	anni,	ai	
fini	 dell’attribuzione	 della	 classe	 stipendiale,	 il	 Direttore	del	 DST,	 previa	 verifica	
della	 corrispondenza	 dell’attività	 didattica	 conferita	 in	 sede	 di	 programmazione	
con	quella	 effettivamente	 svolta	 e	avvalendosi	 della	 Commissione	 di	 Indirizzo	 e	
Autovalutazione	 o	 di	 altra	 Commissione	 costituita	 ad	 hoc	 dal	 Consiglio	 del	
Dipartimento	con	un	numero	di	membri	tale	da	garantire	pari	rappresentanza	dei	
ruoli	 accademici,	 propone	al	 Consiglio	 di	Dipartimento	per	 ciascun	professore	 e	
ricercatore	a	tempo	indeterminato	avente	diritto	un’unica	relazione	per	il	triennio	
di	 riferimento,	 contenente	 l’esito	 positivo	 o	 negativo	 della	 valutazione	 relativa	
all’attività	didattica	e	di	ricerca,	oltre	che	alle	altre	attività	istituzionali”.		

Il	Presidente	ha	quindi	provveduto	a	predisporre	un’unica	relazione	per	il	triennio	
di	 riferimento	 per	 ciascun	 avente	 diritto,	 contenente	 l’esito	 positivo	 o	 negativo	
della	 valutazione	 relativa	 all’attività	 didattica	 e	 di	 ricerca,	 oltre	 che	 alle	 altre	
attività	istituzionali.	

Il	 Presidente	 dà	 lettura	 della	 relazione	 triennale	 e	 relativa	 valutazione	 e	 ne	
propone	l’approvazione	redigendo	la	relazione	riportata	come	allegato	1.		

La	Commissione	di	Indirizzo	&	Autovalutazione	all’unanimità	decide	che		

-	 vista	 la	 Legge	 n.	 30	 dicembre	 2010,	 n.	 240,	 in	 particolari	 il	 comma	 14	
dell’articolo	6;	

-	 visto	lo	Statuto	di	Ateneo;	

-	 visto	il	Regolamento	di	Ateneo	dei	Dipartimenti;	

-	 visto	 il	 “Regolamento	 sulla	 valutazione	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	
dell’Università	degli	Studi	di	Firenze”	ed	in	particolare	l’articolo	15	e	16;	
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-	 preso	 atto	 della	 nota	 rettorale	 prot.	n.	151335	 del	 19	 ottobre	 2017	 con	 cui	
sono	stati	forniti	alcuni	primi	chiarimenti	in	materia;	

-	 preso	 atto	 della	 circolare	 28/2017	 “Regolamento	 sulla	 valutazione	 dei	
professori	 e	 dei	 ricercatori	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 –	 Prossimi	
adempimenti	funzionali	all’attivazione	della	procedura	annuale	di	valutazione	
e	al	bando	per	l’attribuzione	della	classe	stipendiale	triennale”;	

-	 visto	 il	 bando	 per	 l’attribuzione	 della	 classe	 stipendiale	 ex	 art.	 6	 comma	 14	
della	Legge	240/2010	relativo	al	primo	semestre	2017,	emanato	con	Decreto	
rettorale	22	del	11	gennaio	2018;	

-	 preso	 atto	 della	 relazione	 triennale	 del	 professore	 a	 tempo	 indeterminato	
avente	diritto,	trasmessa	dal	dipartimento	alla	scadenza	del	suddetto	bando;	

-	 vista	 la	 documentazione	 agli	 atti	 della	 segreteria	 del	 dipartimento	
relativamente	al	periodo	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016	ai	fini	della	
verifica	di	quanto	dichiarato	in	suddette	relazioni;	

-	 accertata	 la	 corrispondenza	 dell’attività	 didattica	 conferita	 in	 sede	 di	
programmazione	 con	 quella	 effettivamente	 svolta,	 considerato	 che	 i	 Registri	
degli	 insegnamenti	 relativi	 all’attività	 didattica	 del	 periodo	 dal	 1°	 settembre	
2016	 al	 31	 agosto	 2017	 sono	 stati	 regolarmente	 depositati	 presso	 la	 sede	
dipartimentale	e	validati;	

-	 viste	 le	 relazioni	 triennali	predisposte	dal	Direttore	del	Dipartimento	ai	 sensi	
dell’art.	 16	 comma	2	del	Regolamento,	 contenenti	 l’esito	positivo	o	negativo	
della	 valutazione	 relativa	 all’attività	 didattica	 e	 di	 ricerca,	 oltre	 che	 alle	 altre	
attività	istituzionali	per	ciascun	avente	diritto;	

esprime	 parere	 positivo	 alla	 concessione	 dello	 scatto	 stipendiale	 ai	 Proff.	
Giuliano	Gabbani	e	Massimo	Rinaldi	entrambi	afferenti	al	SSD	GEO	05.	

Questo	punto	viene	approvato	all’unanimità	seduta	stante.	

3.	 Varie	ed	eventuali	

Non	ve	ne	sono.	

Alle	ore	15.10	considerata	l’assenza	di	altri	punti	all’OdG	da	discutere,	il	Presidente	
dichiara	tolta	la	seduta.	

Letto	approvato	e	sottoscritto.	

	 Il	Segretario	 									Il	Presidente	
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	 (Prof.ssa	Adele	Bertini)	 			 (Prof.	Sandro	Conticelli)	
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Allegato	1.	

Relazione	 per	 il	 triennio	 1°	 novembre	 2013	 -	 31	 ottobre	 2016	 ai	 fini	
dell’attribuzione	della	classe	stipendiale	per	il	prof.	Giuliano	Gabbani	(SSD	GEO	05)	
(art.	16	comma	2	del	Regolamento	sulla	valutazione	dei	professori	e	dei	ricercatori	
dell’Università	degli	Studi	di	Firenze).	

PREMESSE	

- visto	 il	 “Regolamento	 sulla	 valutazione	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	
dell’Università	degli	Studi	di	Firenze”	ed	in	particolare	l’articolo	15	e	16;	

- visto	il	bando	per	l’attribuzione	della	classe	stipendiale	ex	art.	6	comma	14	della	
Legge	240/2010	relativo	al	primo	semestre	2017,	emanato	con	Decreto	rettorale	
n.	444,	prot.	n.	61379,	del	12	aprile	2018;	

- considerato	che	il	prof.	Giuliano	Gabbani	(SSD	GEO	05)	risulta	tra	gli	aventi	diritto	
all’attribuzione	della	classe	stipendiale	di	cui	all’allegato	1	al	predetto	bando;	

- vista	la	nota	prot.	69458-VII5	del	24/04/2018	con	cui	il	Dipartimento	comunicava	
al		prof.	Giuliano	Gabbani	(SSD	GEO	05)	 il	possesso	ai	fini	dell’attribuzione	della	
classe	stipendiale,	del	requisito	relativo	alle	presenze	in	consiglio	di	dipartimento	
relativamente	al	periodo	1°	novembre	2013	-	31	ottobre	2016;	

- preso	 atto	 della	 relazione	 triennale	 del	 prof.	 Giuliano	 Gabbani	 (SSD	 GEO	 05)		
presentata	unitamente	alla	domanda	per	l’attribuzione	della	classe	stipendiale,	e	
trasmesse	al	dipartimento	alla	scadenza	del	bando;	

- vista	la	documentazione	agli	atti	della	segreteria	del	dipartimento	relativamente	
al	periodo	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016	ai	fini	della	verifica	di	quanto	
dichiarato	in	suddette	relazioni;	

- accertata	 la	 corrispondenza	 dell’attività	 didattica	 conferita	 in	 sede	 di	
programmazione	con	quella	effettivamente	svolta,	considerato	che	i	Registri	degli	
insegnamenti	relativi	all’attività	didattica	del	periodo	dal	1°	settembre	2016	al	31	
agosto	2017	sono	stati	 regolarmente	depositati	presso	 la	sede	dipartimentale	e	
validati.	

RELAZIONE		

Nel	triennio	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016	il	prof.	Giuliano	Gabbani	(SSD	
GEO	05)	ha	svolto	le	seguenti	attività:	

A. In	merito	 all’assolvimento	 dei	 compiti	 didattici	 affidati	 nel	 triennio	 precedente	
per	ciascuno	degli	a.a.	2013/14,	2014/15	e	2015/16	ha	svolto	attività	didattica,	
didattica	 integrativa	 e	 di	 servizio	 agli	 studenti	 per	 non	meno	 di	 350	 ore	 di	 cui	
almeno	80	ore	di	attività	didattica	frontale	risultante	dai	consuntivi	delle	attività	
didattiche	 e	 dai	 Registri	 degli	 insegnamenti	 regolarmente	 depositati	 presso	 il	
Dipartimento	di	afferenza	o	presenti	nel	database	d’Ateneo,	in	quanto	in	regime	
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di	tempo	pieno.	

B. Nel	 periodo	 valido	 per	 questa	 valutazione	 ha	 partecipato	 a	 n.	 20	 sedute	 del	
Consiglio	di	Dipartimento	di	afferenza.		

C. Ha	pubblicato	nel	quinquennio	precedente	(2013	–	2017)	n°	4	articoli	a	stampa	
su	riviste	scientifiche,	n°	0	capitoli	di	libro/saggio	tecnico/scientifico,	n°	2	articoli	
su	atti	di	congresso,	e	n°	0	curatele,	come	risultante	nell’archivio	istituzionale	dei	
prodotti	della	ricerca	di	Ateneo	FLORE.	

Alla	 luce	della	 sopra	 riportata	 relazione	 triennale,	ai	 sensi	dell’art.16	comma	2	del	
Regolamento	 sulla	 valutazione	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	 dell’Università	 degli	
Studi	 di	 Firenze,	 ai	 fini	 dell’attribuzione	 della	 classe	 stipendiale,	 il	 Direttore	 del	
Dipartimento	propone	quindi	la	valutazione	POSITIVA	relativa	all’attività	didattica	e	
di	 ricerca,	 oltre	 che	 alle	 altre	 attività	 istituzionali	 del	prof.	Giuliano	Gabbani	 (SSD	
GEO	05),	per	il	triennio	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016.		
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Allegato	2.	

Relazione	 per	 il	 triennio	 1°	 novembre	 2013	 -	 31	 ottobre	 2016	 ai	 fini	
dell’attribuzione	della	classe	stipendiale	per	il	prof.	Massimo	Rinaldi	(SSD	GEO	05)	
(art.	16	comma	2	del	Regolamento	sulla	valutazione	dei	professori	e	dei	ricercatori	
dell’Università	degli	Studi	di	Firenze).	

PREMESSE	

- visto	 il	 “Regolamento	 sulla	 valutazione	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	
dell’Università	degli	Studi	di	Firenze”	ed	in	particolare	l’articolo	15	e	16;	

- visto	il	bando	per	l’attribuzione	della	classe	stipendiale	ex	art.	6	comma	14	della	
Legge	240/2010	relativo	al	primo	semestre	2017,	emanato	con	Decreto	rettorale	
n.	444,	prot.	n.	61379,	del	12	aprile	2018;	

- considerato	che	il	prof.	Massimo	Rinaldi	(SSD	GEO	05)	risulta	tra	gli	aventi	diritto	
all’attribuzione	della	classe	stipendiale	di	cui	all’allegato	1	al	predetto	bando;	

- vista	la	nota	prot.	69459-VII5	del	24/04/2018	con	cui	il	Dipartimento	comunicava	
al	 	prof.	Massimo	Rinaldi	 (SSD	GEO	05)	 il	possesso	ai	 fini	dell’attribuzione	della	
classe	stipendiale,	del	requisito	relativo	alle	presenze	in	consiglio	di	dipartimento	
relativamente	al	periodo	1°	novembre	2013	-	31	ottobre	2016;	

- preso	 atto	 della	 relazione	 triennale	 del	 prof.	Massimo	 Rinaldi	 (SSD	 GEO	 05)	
presentata	unitamente	alla	domanda	per	l’attribuzione	della	classe	stipendiale,	e	
trasmesse	al	dipartimento	alla	scadenza	del	bando;	

- vista	la	documentazione	agli	atti	della	segreteria	del	dipartimento	relativamente	
al	periodo	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016	ai	fini	della	verifica	di	quanto	
dichiarato	in	suddette	relazioni;	

- accertata	 la	 corrispondenza	 dell’attività	 didattica	 conferita	 in	 sede	 di	
programmazione	con	quella	effettivamente	svolta,	considerato	che	i	Registri	degli	
insegnamenti	relativi	all’attività	didattica	del	periodo	dal	1°	settembre	2016	al	31	
agosto	2017	sono	stati	 regolarmente	depositati	presso	 la	sede	dipartimentale	e	
validati.	

RELAZIONE		

Nel	triennio	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016	il	prof.	Massimo	Rinaldi	(SSD	
GEO	05)	ha	svolto	le	seguenti	attività:	

D. In	merito	 all’assolvimento	 dei	 compiti	 didattici	 affidati	 nel	 triennio	 precedente	
per	ciascuno	degli	a.a.	2013/14,	2014/15	e	2015/16	ha	svolto	attività	didattica,	
didattica	 integrativa	 e	 di	 servizio	 agli	 studenti	 per	 non	meno	 di	 350	 ore	 di	 cui	
almeno	80	ore	di	attività	didattica	frontale	risultante	dai	consuntivi	delle	attività	
didattiche	 e	 dai	 Registri	 degli	 insegnamenti	 regolarmente	 depositati	 presso	 il	
Dipartimento	di	afferenza	o	presenti	nel	database	d’Ateneo,	 in	quanto	in	regime	
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di	tempo	pieno.	

E. Nel	 periodo	 valido	 per	 questa	 valutazione	 ha	 partecipato	 a	 n.	 9	 sedute	 del	
Consiglio	di	Dipartimento	di	afferenza.		

F. Ha	pubblicato	nel	quinquennio	precedente	(2013	–	2017)	n°	25	articoli	a	stampa	
su	riviste	scientifiche,	n°	4	capitoli	di	libro/saggio	tecnico/scientifico,	n°	10	articoli	
su	atti	di	congresso,	e	n°	1	curatela,	come	risultante	nell’archivio	istituzionale	dei	
prodotti	della	ricerca	di	Ateneo	FLORE.	

Alla	 luce	della	 sopra	 riportata	 relazione	 triennale,	ai	 sensi	dell’art.16	comma	2	del	
Regolamento	 sulla	 valutazione	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	 dell’Università	 degli	
Studi	 di	 Firenze,	 ai	 fini	 dell’attribuzione	 della	 classe	 stipendiale,	 il	 Direttore	 del	
Dipartimento	propone	quindi	la	valutazione	POSITIVA	relativa	all’attività	didattica	e	
di	 ricerca,	 oltre	 che	 alle	 altre	 attività	 istituzionali	 del	 prof.	Massimo	Rinaldi	 (SSD	
GEO	05),	per	il	triennio	dal	1°	novembre	2013	al	31	ottobre	2016.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

     


