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

Verbale	n°	5/2018	dell’adunanza	del	22	Giugno	2018	
Presenti:	Marco	 Benvenuti	 (09),	 Adele	 Bertini,	 Paola	 Bonazzi,	 Antonella	 Buccianti,	
Nicola	 Casagli,	 Sandro	 Conticelli,	 Simonetta	 Monechi,	 Sandro	 Moretti,	 Maurizio	
Ripepe.	

Assenti	Giustificati	e	loro	delegati:	Sani	(sostituito	da	Chiara	Del	Ventisette).	

Assenti:	nessuno.	

Invitati:	Stefano	Carnicelli	(invitato,	in	rappresentanza	del	SSD	AGR/14)	

Svolge	le	funzioni	di	coordinamento	il	Presidente	eletto	Prof.	Sandro	Conticelli,	e	le	
funzioni	di	segretario	verbalizzante	il	Prof	Marco	Benvenuti	(09).	

La	riunione	si	svolge	 in	presenza	del	direttore	del	Dipartimento	Prof.	Carlo	Alberto	
Garzonio.		

Ordine	del	giorno:	

1. Approvazione	verbali	precedenti.	
2. Programmazione	straordinaria	personale	
3. Varie	ed	eventuali	

Alle	ore	09.15,	constatato	il	raggiungimento	del	numero	legale,	il	Presidente,	apre	la	
seduta	

1.	 Approvazione	verbali	precedenti.	

Vengono	posti	in	approvazione	i verbali	delle	adunanze	n°	7/2017,	del	13	settembre	
2017,	n°	8/2017	del	10	ottobre	2017,	n°	9/2017	del	18	dicembre	2017,	n°	1/2018	
dell’8	gennaio	2018,	n°	2/2018	del	17	gennaio	2018,	n°	4/2018	del	17	maggio	2018.	

La	CI&A	approva	all’unanimità	dei	presenti	i	verbali	delle	sopraddette	adunanze.	

2.	Programmazione	straordinaria	personale	

Il	presente	punto	all’ordine	del	giorno	riguarda:	
-	Proposta	di	acquisizione	di	un	RTD-b	nell’ambito	del	progetto	Rita	Levi	Montalcini	
-	Assegnazione	del	posto	di	Prima	Fascia	assegnato	nel	piano	straordinario	ordinari	

Proposta	di	acquisizione	di	un	RTD-b	nell’ambito	del	progetto	Rita	Levi	Montalcini	

Il	Direttore	prende	la	parola	per	aggiornare	la	commissione	in	merito	alla	scelta	da	
parte	 di	 un	 vincitore	 del	 progetto	 Rita	 Levi	 Montalcini	 del	 DST	 come	 sede	 di	
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afferenza.	 Ribadisce	 il	 prestigio	 che	 questa	 scelta	 porta	 sia	 al	 DST	 che	 all’intero	
Ateneo	e	 che	 la	 sua	presa	 in	 organico	non	dovrebbe	 in	alcun	modo	modificare	 la	
programmazione	ordinaria	già	proposta	dalla	CI&A	nella	riunione	del	17/01/2018	e	
approvata	dal	Consiglio	del	DST	nella	seduta	del	25/01/2018.	A	tale	riguardo	segnala	
che	la	posizione	di	“RTD-b	Montalcini”	che	verrà	ricoperta	da	Silvia	Danise	è	a	costo	
zero	 per	 quello	 che	 riguarda	 I	 pu.or.	 	 Solo	 al	 momento	 della	 eventuale	 presa	 di	
servizio	 come	 PA	 al	 termine	 del	 triennio	 da	 RTD-b	 l’Ateneo	 definirà	 i	 pu.or.	 che	
saranno	imputati	al	DST,	e	in	quel	caso	verranno	addebitati	al	SSD	GEO	01.	

Interviene	 Monechi	 presentando	 il	 profilo	 della	 ricercatrice	 e	 il	 suo	 progetto	 di	
ricerca	 che,	essendo	 esperta	 di	Mesozoico	 e	 recente,	 andrebbe	 a	 coprire	 linee	di	
ricerca	attualmente	non	sviluppate	all’interno	del	dipartimento.	

Intervengono:	 Monechi,	 Ripepe,	 Casagli,	 Moretti,	 Carnicelli,	 Benvenuti	 (Geo/09),	
Conticelli.	

Si	apre	una	discussione	sui	Punti	Organico	che	potranno	essere	addebitati	al	DST	al	
momento	del	passaggio	a	PA	alla	fine	del	triennio	di	contratto	RTD-b.	

Il	 Presidente	 della	 CI&A	 ricorda	 che	 a	 tale	 riguardo	 l’art.	 4	 del	 bando	 Rita	 Levi	
Montalcini	2016,	a	cui	la	dott.ssa	Danise	ha	partecipato,	recita:	

“(…)	 Le	 Università	 "entro	 45	 giorni,	 devono	 inviare	 al	 Ministero	 la	 delibera	 del	
Consiglio	di	Amministrazione	contenente	l'impegno	alla	stipula	del	contratto	ai	sensi	
dell'articolo	 24,	 comma	 3,	 lettera	 b),	 della	 legge	 n.	 240	 del	 2010	 e	 l'attestazione	
dell'impegno	 del	 Dipartimento	 a	 fornire	 adeguate	 strutture	 di	 accoglienza	 e	 di	
supporto,	ovvero	la	dichiarazione	che	non	intendono	accogliere	la	richiesta.”	

Pertanto	 considerato	 il	 progetto	 di	 ricerca	 con	 il	 quale	 la	 dott.ssa	 Danise	 ha	
partecipato	al	Bando	in	oggetto,	verificate	 le	strutture	scientifiche	del	DST,	 la	CI&A	
propone	che	il	consiglio	del	DST	attesti,	tramite	opportuna	delibera,	il	suo	impegno	
ad	 accogliere	 la	 vincitrice,	 dott.ssa	 Danise,	 alla	 quale	 fornirà	 il	 supporto	 e	 le	
strutture	adeguate	necessarie	per	lo	svolgimento	del	suo	progetto	di	ricerca.	

Una	 volta	 che	 il	 CdA	 dell’UniFI	 avrà	 deliberato	 la	 chiamata	 e	 si	 sarà	 espresso	 sul	
costo	 in	 termini	di	 pu.or.	 imputato	al	nostro	DST	e	 sulla	 tempistica	di	 addebito,	 la	
CI&A	 a	 sua	 volta	 li	 imputerà	 eventualmente	 al	 SSD	 GEO-01,	 prendendo	
successivamente	 in	considerazioni	ulteriori	sviluppi	ed	eventuali	variazioni	al	piano	
di	programmazione	ordinaria	del	personale	docente	e	ricercatore	del	Dipartimento.		

	 La	CI&A	approva	all'unanimità.	

Assegnazione	del	posto	di	Prima	Fascia	assegnato	nel	piano	straordinario	ordinari	

Il	 Direttore	 prende	 la	 parola	 per	 aggiornare	 la	 commissione	 in	 merito	
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all’assegnazione	di	1	posto	di	professore	di	prima	Fascia	al	DST,	sottolineando	che,	
come	 segnalato	 anche	 nella	 delibera	 del	 Senato	 Accademico,	 dovendo	 questa	
assegnazione	gravare	su	un	piano	di	sviluppo	straordinario,	l’identificazione	del	SSD	
possa	 andare	 in	 deroga	 al	 piano	 di	 programmazione	 ordinaria	 assegnando	 così	
questa	posizione	ad	un	SSD	in	cui	sia	presente	un’eccellenza	legata	alla	VQR.	

Si	apre	la	discussione,	intervengono:	Moretti,	Bonazzi,	Ripepe,	Benvenuti,	Carnicelli,	
Casagli,	Conticelli.	

A	seguito	della	discussione	viene	 individuato	comunque	un	SSD	già	presente	nella	
programmazione	 ordinaria,	 GEO/06,	 anche	 se	 originariamente	 espresso	 dal	
Consiglio	 del	 DST	 come	 secondo	nella	graduatoria	 interna,	 subito	dopo	un	 SSD	di	
area	“Geologica”	(GEO/03).	

In	particolare,	Moretti	sottolinea	che,	sebbene	il	SSD	GEO/06	non	sia	al	primo	posto	
della	graduatoria	interna	del	DST	per	i	posti	di	professore	di	prima	fascia	nel	piano	di	
programmazione	 triennale,	 si	 colloca	 comunque	 al	 secondo	 posto	 e	 si	 presenta	
come	SSD	di	 eccellenza	nei	 rispetti	della	VQR	dipartimentale	 (ISPC	=	100).	Questa	
scelta	sarebbe	quindi	una	mera	rivalutazione	delle	priorità	dipartimentali,	lasciando	
per	 il	 resto	 invariato	 il	 piano	 di	 programmazione	 ordinaria	 approvata	 nel	 gennaio	
scorso.	

Ripepe,	 Carnicelli	 e	 Buccianti	 esprimono	 il	 loro	 parere	 favorevole	 anche	 se	
avrebbero	 preferito	 attribuire	 la	 posizione	 seguendo	 la	 graduatoria	 espressa	 dalla	
programmazione	ordinaria.		

Viene	 sottolineato	 come	 il	 dipartimento	 negli	 ultimi	 anni	 si	 sia	 fortemente	
impegnato	nell’assunzione	di	nuovi	RTD-a	e	RTD-b	e	di	PA	tralasciando	le	chiamate	
di	PO.	Benvenuti	(09)	interviene	per	ribadire	la	delicatezza	della	scelta	degli	SSD	per	
le	posizioni	di	PO,	che	appaiono	essere	di	importanza	strategica	per	la	vita	futura	del	
Dipartimento.	 Viene	 suggerito	 che	 nella	 distribuzione	 dei	 prossimi	 pu.or.	 siano	
favorite	le	chiamate	di	PO.		

Il	Presidente	prende	atto	del	cambio	di	strategia	che	si	 sta	verificando	nel	DST	nei	
riguardi	 della	 programmazione	 dei	 posti	 di	 professore	 di	 prima	 fascia.	 Dagli	
interventi	che	si	sono	succeduti	nella	discussione	rimarca	che	la	CI&A	è	oggi	tornata	
a	 valutare	 la	 possibilità	 di	 bandire	 nuove	 posizioni	 di	 PO,	 dopo	 che	 nell’ultimo	
triennio	 aveva	 privilegiato	 le	 assunzioni	 di	 nuovi	 ricercatori	 (a	 e	 b),	 e	 ribadisce	 a	
questo	proposito	la	necessità	per	un	CdS	in	Scienze	Geologiche	di	poter	dotare	i	SSD	
della	Geologia	generale	e	 stratigrafica	 (02	e	03)	di	almeno	una	posizione	di	prima	
fascia,	senza	dimenticare	che	il	SSD	GEO08	si	trova	ad	oggi	privo	di	una	posizione	di	
prima	fascia	da	più	di	un	decennio.		
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Alla	fine	della	discussione	la	CI&A	propone	 l’assegnazione	del	posto	di	prima	fascia	
al	SSD	GEO/06.	

La	Commissione	approva	all’unanimità.		

Il	presidente	legge	il	punto	1	all’OdG	e	lo	mette	in	approvazione	seduta	stante	per	gli	
usi	consentiti	dalla	legge.	

La	Commissione	approva	all’unanimità	

3.	 Varie	ed	eventuali	

Non	ve	ne	sono.	

Alle	ore	10.30	considerata	 l’assenza	di	altri	punti	all’OdG	da	discutere,	 il	Presidente	
dichiara	tolta	la	seduta.	

Letto	approvato	e	sottoscritto.	

	 Il	Segretario	 			 Il	Presidente	
	 (Prof.	Marco	Benvenuti	09)	 			 				(Prof.	Sandro	Conticelli)
    	


