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VERBALE n. 2-2020 

Repertorio n. 119/2020 

Prot. n.  17747 del 30/01/2020 

  

VERBALE DELL’ADUNANZA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 30 GENNAIO 2020 

 

L’anno 2020, addì 30 del mese di gennaio, alle ore 14.30, presso la Sala Strozzi, in 

Via Giorgio La Pira, n. 4, Firenze, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Terra, convocato in via definitiva con nota prot. n. 16976 del 29 

gennaio 2020, per una riunione con il seguente 

 

   ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione del verbale del 17 gennaio 2020; 

3) Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e/o privati - conto terzi 

(ex art. 66 del D.P.R. n. 382/1980); 

4) Accordi internazionali; 

5) Fattibilità progetti di ricerca; 

6) Borse di ricerca; 

7) Contratti di lavoro autonomo; 

8) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 

2020-2022: posti di professore Ordinario, di professore Associato e di 

Ricercatore a tempo determinato - punto riservato ai Professori e ai 

Ricercatori (a tempo determinato e indeterminato) 

9) Provvedimenti relativi al personale docente – punto riservato ai Professori 

ordinari.  

  

 

Sono presenti: 

Professori di ruolo e ricercatori 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     
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5 Conticelli Sandro G     

6 Francalanci Lorella A     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Monechi Simonetta G     

9 Moretti Sandro P     

10 Rook Lorenzo G     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
G     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P 15:30    

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo G     

18 Cioni Raffaello G     

19 Coli Massimo P     

20 Costagliola Pilario G     

21 
Di Benedetto 

Francesco 
P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek A     

25 Marchetti Emanuele G     

26 Mazza Paul P     
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27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico G     

32 Tassi Franco P     

33 Tommasini Simone P     

34 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

35 Papini Mauro P     

36 Ripepe Maurizio P     

37 Santo Alba Patrizia A     

38 Vannucchi Paola G     

Ricercatori a tempo determinato 

39 Bianchini Silvia P     

40 Casalini Martina P     

41 Danise Silvia P     

42 Del Ventisette Chiara P     

43 Di Traglia Federico P     

44 Frodella William P     

45 Intrieri Emanuele P     

46 Lacanna Giorgio P     

47 Natali Claudio P     

48 Raspini Federico P     
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49 Rimondi Valentina G     

50 Rosi Ascanio A     

51 Segoni Samuele  A     

52 Tofani Veronica P     

53 Venturi Stefania P     

Rappresentati del personale Tecnico/Amministrativo       

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

54 Massagni Silvia P     

55 Paolieri Mario A     

56 Pecchioni Elena P     

57 Scacciati Melania P     

Rappresentanti degli Assegnisti di Ricerca  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

       

Rappresentanti dei Dottorandi  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

58 Costa Simone A     

59 Gabellini Pietro A     

Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto

O.d.G. 

60 Gatto Alessio A     

61 Biagioli Francesco P     

62 Margheri Simone P     

63 Lepri Matteo P     

64 Capelli Ghioldi Gioia P     
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65 Amico Francesca P     

66 Chemeri Lorenzo A     

67 Salvati Vania A     

Responsabile Amministrativo 

68 Cerullo Maria Valeria G     

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Carlo Alberto 

Garzonio, e le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Luca Bindi. 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara aperta e valida la 

seduta alle ore 14.30.  

 

Sul punto 1) Comunicazioni 

 

Il Presidente presenta il referente per l’implementazione del sistema applicativo on-

line per le missioni, Gianfranco Lauria, il quale ne illustra le modalità operative. 

Il Presidente comunica, quindi, che sarà possibile collegarsi al sistema tramite 

apposito link sul sito internet del Dipartimento. Verrà data apposita comunicazione 

dell’attivazione del sistema e dell’avvio dello stesso.  

 

Il Presidente riferisce in merito alla sua partecipazione ad una riunione tra tutti i 

Direttori dei Dipartimenti di Scienze della Terra, tenutasi a Roma, nel corso della 

quale si è discusso del problema relativo alla diminuzione del numero degli studenti 

iscritti ai Corsi di Scienze Geologiche. 

Nello specifico, si è discusso della possibilità di individuare una strategia per 

giungere alla formulazione di una proposta di inserimento nell’offerta formativa 

delle Scuole superiori di un insegnamento organico della materia, idoneo a 

sviluppare una cultura scientifica delle Scienze Geologiche. A tal fine, a breve, 

saranno contatati due parlamentari geologi ai quali sarà presentata una proposta 

contenuta in un documento elaborato e firmato da docenti e ricercatori afferenti 

all’area geologica (appartenenti ad Università, al C.N.R., ecc.). 

Il Presidente segnala, altresì, che occorrerebbe potenziare e sviluppare i Corsi di 

servizio del Dipartimento (Corsi delle altre Scuole, Architettura, Ingegneria, Agraria, 

ecc.). 

 

Il Presidente fa presente che sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

sono consultabili i seguenti bandi che hanno scadenza il 28 febbraio 2020: 

- bando per la fornitura di apparecchiature tecniche per il laboratorio 

scientifico; 

- bando per la promozione di attività di ricerca scientifica nel comparto 

agroalimentare. 
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Il Presidente invita la professoressa Antonella Buccinati, che interviene, ad illustrare 

le nuove regole della VQR che saranno oggetto di discussione nella prossima 

riunione della CI&A.  

 

Sul punto 2) Approvazione verbali 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 17 gennaio 2020. Il Consiglio 

all’unanimità approva. 

Delibera n. 19/2020 

 

Sul punto 3) Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e/o privati - 

conto terzi (ex art. 66 del D.P.R. 382/1980 

 

3.1)Prestazioni a pagamento-Attività commissionata da terzi ex art. 66 del 

D.P.R. 382/1980 per la Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. avente ad 

oggetto “Caratterizzazione analitica raw gas fermentatore Tobaldo" - Ordine n. 

5110284490 del 17/01/2020.  

(Proponente: prof. Franco Tassi) 

Delibera n. 20/2020 

PRATICA RITIRATA 

Il Consiglio 

 

VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, 

purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire 

attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 

privati;  

VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati approvato con Decreto Rettorale, 16 

aprile 2018, n. 451 prot. n. 63016; 

CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 

premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università in data 19/12/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate 

per conto terzi; 

VISTO l’Ordine n. 5110284490 del 17/01/2020 ricevuto dalla società Air Liquide 

Italia Produzione S.r.l. per attività di “Caratterizzazione analitica raw gas 

fermentatore” quale risposta all’offerta proposta dal Prof. Franco Tassi, 

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal 

proponente Prof. Franco Tassi senza ripartizione tra il 

personale:
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TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - AIR LIQUIDE  PROF. FRANCO TASSI (approvata CdD DST 30/01/2020)

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 4.125,95
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 92,20
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 276,60

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 115,25
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 4.610,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Carlo Alberto Garzonio Il Responsabile Scientifico: Prof. Franco Tassi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. FRANCO TASSI - Prestazioni conto terzi per Air Liquide -Caratterizzazione analitica raw gas fermentatore Tobaldo_gennaio2020

 

 

all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a 

pagamento ex art. 66 del D.P.R. 382/1980 con la società Air Liquide Italia 

Produzione S.r.l. per l’esecuzione di attività di “Caratterizzazione 

analitica raw gas fermentatore” proposta dal Prof. Franco Tassi, per 

l’importo di euro 4.610 oltre IVA;  

2) di nominare Responsabile Scientifico il prof. Franco Tassi; 

3) di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione della 

fattura elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle analisi 

richieste. 

 

3.2) Prestazioni a pagamento-Attività commissionata da terzi ex art. 66 del 

D.P.R. 382/1980 per lo STUDIO ASSOCIATO DI TECNOLOGIE 

AMBIENTALI per osservazioni macroscopiche e analisi in diffrattometria a 

Raggi X su 1) materiale lapideo risultante dall’escavazione della galleria 

autostradale “Santa Lucia” in Loc. Croci di Calenzano (FI)” da effettuarsi al 

Laboratorio Geochimica e Vulcanologia del DST-UNIFI 

(Proponente Prof. Orlando Vaselli) 

Delibera n. 21/2020 

Il Consiglio 
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VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, 

purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire 

attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 

privati;  

VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati approvato con Decreto Rettorale, 16 

aprile 2018, n. 451 prot. n. 63016; 

CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 

premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università in data 19/12/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate 

per conto terzi; 

VISTA la tabella di ripartizione di seguito riportata presentata e sottoscritta dal 

proponente senza ripartizione tra il personale: 

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 805,50
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 18,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 54,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 22,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 900,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Carlo Alberto Garzonio Il Responsabile Scientifico: Prof. Orlando Vaselli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROF. Orlando Vaselli - Prestazione conto terzi tra tudio Associato di Tecnologie Ambientali di Barberino del Mugello (FI) e UNIFI-DST per "Osservazioni 

macroscopiche e analisi in diffrattometria a Raggi-X e microscopia elettronica a scansione su 1) materiale lapideo risultante dall'escavazione della galleria 

autostradale "Santa Lucia" in Loc. Croci si Calenzano (FI) " - (LAB04 - Laboratorio di Geochimica degli Isotopi Stabili)

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - STUDIO ASSOCIATO DI TECNOLOGIE AMBIENTALI - Responsabile Prof.VASELLI 

ORLANDO, approvata CdD DST del 30/01/2020

 

all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare la tabella di ripartizione del corrispettivo per prestazioni a 

pagamento ex art. 66 del D.P.R. 382/1980 con lo Studio Associato di 

Tecnologie Ambientali per “Osservazioni macroscopiche e analisi in 

diffrattometria a Raggi X su 1) materiale lapideo risultante 

dall’escavazione della galleria autostradale “Santa Lucia” in Loc. Croci 

di Calenzano (FI)”, proposta dal prof. Orlando Vaselli, per l’importo di 

euro 900,00 oltre IVA;  
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2) di nominare responsabile scientifico il prof. Orlando Vaselli; 

3) di conferire mandato all’Ufficio Commerciale d’Ateneo per l’emissione 

della fattura elettronica per la richiesta del pagamento alla consegna delle 

osservazioni richieste. 

 

3.3) Tabella di Ripartizione tra il personale per Contratto di ricerca ex art. 66 

del D.P.R. 382/1980 con la Procura di Napoli avente ad oggetto “Perizia 

collegiale - infortunio mortale verificatosi in data 12.09.2017 verso le ore 12:00 

inerente la morte di tre visitatori (Famiglia Carrer) all’interno dell’area 

denominata “Solfatara s.r.l.” sita a Pozzuoli (NA), Via Solfatara n. 161”. 

(Responsabile Scientifico: Prof. Orlando Vaselli) 

Delibera n 22/2020 

  

Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Orlando Vaselli richiesta di modifica 

della tabella di ripartizione presentata in approvazione nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 9 Luglio 2019 per attività conto terzi prestata a favore della 

Procura di Napoli  avente ad oggetto “Perizia collegiale - infortunio mortale 

verificatosi in data 12.09.2017 verso le ore 12:00 inerente la morte di tre visitatori 

(Famiglia Carrer) all’interno dell’area denominata “Solfatara s.r.l.” sita a Pozzuoli 

(NA), Via Solfatara n. 161”. 

Il Consiglio 

 

VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, 

purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire 

attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 

privati;  

VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati approvato con Decreto Rettorale, 16 

aprile 2018, n 451 prot.n.63016; 

CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 

premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università in data 19/12/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate 

per conto terzi; 

VISTO che la tabella di ripartizione presentata in approvazione nella seduta del 

Consiglio di Dipartimento del 9 Luglio 2019 riporta, quale corrispettivo totale, 

soltanto il compenso per l‘attività eseguita dal prof. Orlando Vaselli riconosciuto dal 

Tribunale di Napoli a ciascun consulente, pari ad euro 4.946,65; 

VISTA la nuova tabella di ripartizione, come di seguito allegata, redatta senza 

ripartizione tra il personale:  



 

 
 

Consiglio di Dipartimento del 30 gennaio 2020 
 

10 

 

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - TRIBUNALE DI NAPOLI-PROF.ORLANDO VASELLI (approvata CdD DST FEBBRAIO 2020)

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 15.733,88
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 351,60
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 1.054,79

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 439,49
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 17.579,75

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Carlo Alberto Garzonio Il Responsabile Scientifico: Prof. ………………………………..Orlando Vaselli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. ORLANDO VASELLI - Prestazione Conto Terzi tra TRIBUNALE DI NAPOLI e UNIFI-DST per "l’esecuzione di una perizia collegiale a seguito dell’infortunio mortale 

verificatosi in data 12.09.2017, inerente la morte di tre visitatori (Famiglia Carrer) all’interno dell’area denominata “Solfatara”, di proprietà della Società “Vulcano Solfatara 

s.r.l.” sita a Pozzuoli (NA), Via Solfatara n. 161

 
 

 

all’unanimità DELIBERA 

- di approvare la suddetta nuova tabella di ripartizione per l’importo 

complessivo di euro 17.579,75 oltre IVA che include, oltre al compenso 

previsto per il prof. Orlando Vaselli, pari ad euro 4.946,65 anche il rimborso 

spese sostenute (euro 12.633,10). 

 

3.4) Ripartizione conto terzi per prestazioni a tariffa M.E.M.A. - Centro di 

Microscopia Elettronica e Microanalisi (UNIFI) Direttore Tecnico Dott. 

Giovanni Pinto. 

 

3.4.1) Ripartizione tra il personale Prestazione a pagamento a favore di 

ADARTE S.N.C. - tabella ripartizione incassi periodo Ottobre 2019 

Delibera n. 23/2020 

Il Consiglio 

VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, 

purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire 

attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 

privati;  
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VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati approvato con Decreto Rettorale, 16 

aprile 2018, n 451 prot.n.63016; 

CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 

premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università in data 19/12/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate 

per conto terzi; 

VISTO l’offerta per prestazioni di servizi a favore della società ADARTE s.n.c. che 

prevede ripartizioni al personale; 

VISTA la Tabella di ripartizione redatta con ripartizione tra il personale come segue: 

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - Prestazione del 31/10/19 - Ad Arte (rich. 20/10/2019 Prot.007340 del 15/01/2020  )

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 40,00% 80,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

D166763 CHIARANTINI LAURA 1 80 80 361962

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 43,28% 86,56
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 3,50% 7,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 10,72% 21,44

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare Ritenuta Struttura 

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 5,00
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 200,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Carlo Alberto Garzonio Il Tecnico Prestatore Attività: Dott.ssa Laura Chiarantini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La tabella è già impostata con le formule corrette. L'operatore deve agire solo sulle caselle con sfondo azzurro. 

Va inserito in primo luogo l'importo della convenzione, quindi le percentuali delle lettere A e C.

 

all’unanimità delibera 

Di approvare la tabella di ripartizione indicata in parte narrativa da inserire 

nell’applicativo Jama per la liquidazione dei compensi al personale indicato. 

 

 

3.4.2) Ripartizione tra il personale Prestazione a pagamento a favore di 

ADARTE S.N.C. - tabella ripartizione incassi periodo Novmebre 2019 

Delibera n.24/2020 

Il Consiglio 
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VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, 

purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire 

attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 

privati;  

VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati approvato con Decreto Rettorale, 16 

aprile 2018, n 451 prot.n.63016; 

CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 

premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università in data 19/12/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate 

per conto terzi; 

VISTO l’offerta per prestazioni di servizi a favore della società ADARTE s.n.c. che 

prevede ripartizioni al personale; 

VISTA la Tabella di ripartizione redatta con ripartizione tra il personale come segue: 

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - Prestazione del 13/11/19 - Ad Arte (rich. 12/11/2019 (Prot.007340 del 15/01/2020)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 40,00% 72,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

D166763 CHIARANTINI LAURA 1 72 72 361962

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 43,28% 77,90
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 3,50% 6,30
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 10,72% 19,30

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare Ritenuta Struttura 

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 4,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 180,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Carlo Alberto Garzonio Il Tecnico Prestatore Attività: Dott.ssa Laura Chiarantini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

all’unanimità delibera 

Di approvare la tabella di ripartizione indicata in parte narrativa da inserire 

nell’applicativo Jama per la liquidazione dei compensi al personale indicato. 

 

3.4.3) Ripartizione tra il personale Prestazione a pagamento a favore di 

ADARTE S.N.C. - tabella ripartizione incassi periodo Dicembre 2019 

Delibera n. 25/2020 

Il Consiglio 
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VISTO l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 relativo alla possibilità per le Università, 

purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di eseguire 

attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 

privati;  

VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati approvato con Decreto Rettorale, 16 

aprile 2018, n 451 prot.n.63016; 

CONSIDERATO che i proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui in 

premessa sono ripartiti secondo il regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università in data 19/12/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle ritenute su entrate 

per conto terzi; 

VISTO l’offerta per prestazioni di servizi a favore della società ADARTE s.n.c. che 

prevede ripartizioni al personale; 

VISTA la Tabella di ripartizione redatta con ripartizione tra il personale come segue: 

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - Prestazione del 20/12/19 - Ad Arte (rich. 11/12/2019 (Prot.007340 del 15012020)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 40,00% 80,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

D166763 CHIARANTINI LAURA 1 80 80 361962

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 43,28% 86,56
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 3,50% 7,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 10,72% 21,44

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare Ritenuta Struttura 

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 5,00
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 200,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Carlo Alberto Garzonio Il Tecnico Prestatore Attività: Dott.ssa Laura Chiarantini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

all’unanimità delibera 

Di approvare la tabella di ripartizione indicata in parte narrativa da inserire 

nell’applicativo Jama per la liquidazione dei compensi al personale indicato. 
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Sul punto 4): Accordi internazionali 

 

4.1) Richiesta di adesione all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in 

vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di San Paolo per 

estendere la collaborazione al Dipartimento di Scienze della Terra per il settore 

GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia 

(Coordinatore: prof.ssa Simonetta Monechi) 

Delibera n. 26/2020 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di adesione 

all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra l’Università degli 

Studi di Firenze e l’Università di San Paolo per estendere la collaborazione al 

Dipartimento di Scienze della Terra per il settore GEO/01 - Paleontologia e 

paleoecologia da parte della prof. Simonetta Monechi (nota mail del 17 gennaio 

2020). 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 

febbraio 2013) prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente 

di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo 

collegiale del Dipartimento proponente il quale: 

-  delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 

realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di 

attrezzature e di spazi); 

-  individua il docente coordinatore dell’Accordo. 

La presente richiesta è motivata dalle attività comune alle due Università. Attività di 

ricerca che riguardano stratigrafia integrata, paleoclimatologia e paleoceanografia, 

campagne oceanografiche, cambiamenti del livello del mare, variazioni climatiche 

dei monsoni e paleoceanografia dei margini equatoriali del Brasile.  

 

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta 

illustrata. 

Il Consiglio 

 

sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di 

adesione e presa visione dell’accordo attualmente in vigore pervenuto dal 

Coordinamento per le Relazioni Internazionali, 

 

all’unanimità DELIBERA  

 

- di esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e 

l’Università di San Paolo, deliberandone la fattibilità e l’estensione al Dipartimento 

di Scienze della Terra per il settore GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia; 

- di garantire l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste 

dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del 

Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli scambi che i 
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partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative 

previste dall’accordo; 

- di individuare la prof.ssa Simonetta Monechi quale docente coordinatore 

dell’accordo per il Dipartimento di Scienze della Terra, e il prof. Luigi Jovane quale 

docente coordinatore dell’Università di San Paolo - Departamento de oceanografia 

Fisica, Quimica e Geològica;  

- di indicare, altresì, i seguenti docenti del Dipartimento di Scienze della Terra 

interessati all’accordo: Prof. Adele Bertini, Prof. Paola Vannucchi, Prof. Marco 

Benvenuti, Dott. Silvia Danise; 

- dare mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per 

la stipula dell’Atto aggiuntivo all’Accordo in parola. 

 

4.2) Richiesta di rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica 

tra l’Università degli Studi di Firenze e la Escuela Politécnica Nacional 

(Ecuador) 

(Coordinatore: dott. Maurizio Ripepe) 

Delibera n. 27/2020 

 

Il Presidente informa che, con nota del Coordinamento per le relazioni internazionali 

– Unità di processo “internazionalizzazione”, prot. n. 15660 del 28 gennaio 2020, è 

stato comunicato che, con riferimento alle procedure di rinnovo dell’accordo di 

collaborazione con la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) e in seguito a 

negoziazione con il partner, è stato concordato un testo comune di accordo, 

trasmesso in allegato alla medesima nota. E’ stato, altresì, chiesto di sottoporre il 

testo dell’accordo all’approvazione di questo Consiglio di Dipartimento nella prima 

seduta utile e di trasmette copia della delibera, unitamente all’accordo oggetto di 

approvazione, al coordinamento per le relazioni internazionali possibilmente entro il 

2 marzo 2020, per il perfezionamento della procedura di stipula.  

Il Presidente informa, altresì, che il dott. Maurizio Ripepe è interessato al rinnovo 

dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Escuela Politécnica 

Nacional (Ecuador), 

 

Il Consiglio  

 

udito il Presidente; 

visto il testo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Escuela 

Politécnica Nacional (Ecuador); 

considerato l’interesse del dott. Maurizio Ripepe al rinnovo dell’accordo di 

collaborazione culturale e scientifica in parola; 

ritenuto di approvare il testo dell’accordo trasmesso nota del Coordinamento per le 

relazioni internazionali – Unità di processo “internazionalizzazione”, prot. n. 15660 

del 28 gennaio 2020 e di individuare quale Coordinatore, per l’Università degli Studi 

di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra, il dott. Maurizio Ripepe, 

 

all’unanimità DELIBERA 
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1. di approvare il testo dell’accordo trasmesso in allegato alla nota del 

Coordinamento per le relazioni internazionali – Unità di processo 

“internazionalizzazione”, prot. n. 15660 del 28 gennaio 2020; 

2. di garantire l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste 

dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli 

spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli 

scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le 

coperture assicurative previste dall’accordo 

3. di individuare quale Coordinatore il dott. Maurizio Ripepe; 

4. dare mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione 

necessaria per la stipula dell’Accordo in parola. 

 
 

Sul punto 5) Fattibilità dei progetti di ricerca 

Programma “Erasmus+ – KA 107 “International Credit Mobility – Higher 

education student and staff mobility between Programme and Partner 

Conutries” (Call2020): Proposte del Dipartimento di Scienze della Terra per la 

presentazione della candidatura unica a livello di Ateneo all’Agenzia Nazionale 

Indire con scadenza al 05 febbraio 2020. 

Delibera n. 28/2020 

 

Il Presidente riferisce che sono state presentate due candidature del Dipartimento 

per la partecipazione al Programma “Erasmus+ – KA 107 “International Credit 

Mobility – Higher education student and staff mobility between Programme and 

Partner Conutries” (Call2020), quella presentata dal Prof. Stefano Carnicelli e 

quella del prof. Giovanni Gigli. Di seguito una breve descrizione: 

 

1. Docente proponente: Prof. Stefano Carnicelli, 

 Paese Partner: Israele 

 Istituzione Partner: Hebrew University di Gerusalemme 

 Durata: 36 mesi 

 Finanziamento richiesto: Euro 66.548,00 

Obbiettivo generale: favorire la mobilità per rafforzare la collaborazione tra 

ricercatori per la promozione di progetti congiunti e altre iniziative nell’ambito 

delle geoscienze come field trips e seminari in cui verranno coinvolti gli studenti. 

Offrire a studenti e docenti di entrare in contatto con realtà geologiche 

completamente diverse tra di loro, come la Dorsale Appenninica (in Italia) e il 

Mar Morto (in Israele). Permettere ai cittadini italiani di sperimentare una realtà 

culturale speciale inserita nel Medio-Oriente come quella israeliana e permettere 

ai cittadini israeliani un incontro ravvicinato con l'istruzione e la cultura italiana 

 

2. Docente proponente: Prof. Giovanni Gigli 

 Paese Partner: Georgia 

 Istituzione Partner: Ilia State University 
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 Durata: 36 mesi 

 Finanziamento richiesto: Euro 56.954,00 

Obbiettivo generale: promuovere lo scambio interculturale ed una maggiore 

conoscenza reciproca, sia come occasione di crescita scientifica nel testare 

tecnologie, sviluppare nuove metodologie, approcci multidisciplinari sostenibili e 

buone pratiche, da applicare in altri contesti di strategie di protezione e 

valorizzazione dei beni culturali, sia a scala nazionale (Georgia ed Italia), che a 

scala di patrimonio mondiale UNESCO. 

 

Il Presidente, dopo aver illustrato i due progetti, che sono stati selezionati da apposita 

Commissione di Ateneo fra quelli idonei per la candidatura unica a livello di Ateneo 

che dovrà essere presentata entro il 5 febbraio 2020 all’Agenzia Nazionale Indire, 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai progetti illustrati e di approvare la 

presentazione della candidatura del Dipartimento di Scienze della Terra per i due 

progetti 

Il Consiglio 

 

Visti i progetti presentati dal Dipartimento già selezionati dall’Ateneo 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

1. che sussistano i requisiti di fattibilità dei progetti sopra illustrati che 

prevedono una collaborazione con la Hebrew University di Gerusalemme 

(Israele) e la Ilia State University (Georgia) per partecipare ai progetti stessi 

attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 

nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 

verificarsi durante la realizzazione del progetto. 

2. individua il Prof. Stefano Carnicelli e il Prof. Giovanni Gigli quali 

responsabili scientifici. 

3. dà inoltre mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 

approvazione dei progetti, il contratto/modulo di adesione al contratto ed i 

relativi contratti collegati. 

 

 

Sul punto 6) Borse di ricerca – richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca – dott. 

Samuele Segoni 

Delibera n.29/2020 

 

Il Presidente informa che è pervenuta n. 1 richiesta di attivazione di n. 2 nuove borse 

di Ricerca come segue: 

 

1. Richiesta del Dott. Samuele Segoni 

 

Titolo del programma di ricerca Calibrazione, ottimizzazione e validazione di 
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 modelli previsionali per l’innesco di frane 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Dott. Samuele Segoni 

Settore disciplinare GEO/04-GEO/05 

Tipo di selezione PER TITOLI E COLLOQUIO  

Titoli di studio richiesti per 

ammissione  

(V.O. o N.O. – indicare le classi) 

Laurea Magistrale nelle classi: 

LM 74 (Scienze e tecnologie geologiche) 

conseguita ai sensi del Nuovo Ordinamento o 

corrispondenti titoli conseguiti ai sensi dei 

previgenti 

ordinamenti o titolo equivalente conseguito 

presso 

Università estere e possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo per lo 

svolgimento delle specifiche attività di ricerca.  

Criteri di valutazione Vedi richiesta 

Durata (sei mesi – nove mesi –  

dodici mesi) 

6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1 Aprile 2020 

Numero borse da attivare  2 

Costo totale della borsa Euro 6.188,50 ciascuna 

Progetto e COAN CASDPC_2019-2021 Resp. Prof. Casagli coan 

n. 126731/2019 e coan n. 126742/2019 

membri della Commissione,  

supplente e loro qualifica 

Samuele SEGONI – RTD-A 

Riccardo FANTI – PA 

Sandro MORETTI - PO 

Supplente: Veronica TOFANI RTD-B 

data, ora e luogo del colloquio  10 marzo 2020 – ore 11:30 

DST UNIFI 

Stanza 115 – I piano 

Via La Pira, 4 - Firenze  

 

 

Il Consiglio 

 

Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di 

studio presso gli Atenei;  

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. 

b), che abroga l’art. 4 della legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività 

di ricerca post-dottorato”; 

Visto l’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la 

partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle università; 

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il D.R. 6985 (54) del 25 gennaio 2013 di emanazione del Regolamento per il 
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conferimento delle borse di studio e borse di ricerca; 

Vista la richiesta di attivazione di n. 2 borse di ricerca presentata dal Dott. Samuele 

Segoni, con decorrenza 1° aprile 2020 per 6 mesi, dal titolo: “Calibrazione, 

ottimizzazione e validazione di modelli previsionali per l’innesco di frane”;  

Verificata la disponibilità dei fondi per la copertura finanziaria del contratto pari a 

euro 6.188,50 ciascuna su fondi CASDPC_2019-2021 Resp. Prof. Casagli COAN n. 

126731/2019 e coan n. 126742/2019; 

Considerato che i fondi destinati alla copertura delle borse proviene da contratti di 

ricerca ed è escluso qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio universitario, 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

di avviare le procedure per il conferimento delle 2 borse di ricerca indicate in parte 

narrativa. 

 

 

Sul punto 7) Contratti di lavoro autonomo 

(prof. Carlo Alberto Garzonio) 

Delibera n.30/2020 

 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e 

contingenti, il Prof. Carlo Alberto Garzonio, con lettera del 23/12/2019 15350 del 

27/01/2020, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per 

titoli, volta alla ricognizione di dipendenti in servizio presso l’Università degli Studi 

di Firenze per il conferimento di incarico a titolo gratuito; in subordine, qualora la 

ricognizione interna non individui la professionalità necessaria, la stessa procedura 

prevederà la selezione di soggetti esterni per il conferimento di n. 1 incarico a titolo 

gratuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma 

della collaborazione coordinata finalizzata all’espletamento della seguente attività: 

✓ Analisi della cartografia storica e di documenti di archivio per 

l’identificazione del sito di costruzione del monastero di San Lussorio 

In particolare, il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto San Rossore 

di condurre indagini di archivio e sul terreno nell’area della Pianura di Pisa. La 

collaborazione avrà durata 12 mesi, con decorrenza dal 01/03/2020. 

Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

Diploma di laurea in Lettere ovvero Filosofia ovvero in Lingue e Letterature 

Straniere, conseguito ai sensi della normativa previgente al decreto ministeriale, 3 

novembre 1999, n. 509 o equipollenti,  

ovvero laurea specialistica nelle seguenti classi:  

39/S Interpretariato di conferenza;104/S Traduzione letteraria e in traduzione 

tecnico-scientifica;41/S Lingue e letterature afroasiatiche;42/S Lingue e letterature 

moderne Euroamericane; 43/S Lingue straniere per la comunicazione internazionale; 

44/S Linguistica; 1/S Antropologia culturale ed etnologia; 2/S Archeologia;5/S 
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Archivistica e biblioteconomia;10/S Conservazione dei beni architettonici e 

ambientali;12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; 15/S 

Filologia e letterature dell’antichità; 16/S Filologia moderna 40/S Lingua e cultura 

italiana; 21/S Geografia;24/S Informatica per le discipline umanistiche; 44/S 

Linguistica; 51/S Musicologia e beni musicali; 72/S Scienze delle religioni LM-64 

Scienze delle religioni; 73/S Scienze dello spettacolo e della produzione 

multimediale;93/S Storia antica;94/S Storia contemporanea; 97/S Storia 

medievale;98/S Storia moderna; 17/S Filosofia e storia della scienza;18/S Filosofia 

teoretica, morale, politica ed estetica;96/S Storia della filosofia; 

ovvero laurea magistrale nelle seguenti classi: 

LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato; LM-38 Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-36 Lingue e letterature 

dell'Africa e dell'Asia; LM-37 Lingue e letterature moderne europee e 

americane;LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-5 Archivistica e 

biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 

Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-15 Filologia, letterature e storia 

dell'antichità; LM-14 Filologia moderna; LM-43 Metodologie informatiche per le 

discipline umanistiche; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; 

LM-84 Scienze storiche; LM-2 Archeologia; LM-80 Scienze geografiche; LM-39 

Linguistica; LM-45 Musicologia e beni culturali; LM-78 Scienze filosofiche; 

1. adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di condurre 

l’indagine in modo autonomo; 

2. ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma d’ateneo; 

3. attitudine alle relazioni esterne. 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che 

verranno così ripartiti: 

-  fino a 30 punti per il punteggio di laurea;  

- fino ad un massimo di 30 punti per dottorato di ricerca o idoneità a professore 

associato od ordinario;  

- fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata 

in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  

- fino a 20 punti per il colloquio. 

L’incarico è a titolo gratuito. 

Il collaboratore farà riferimento al Prof. Garzonio Carlo Alberto per le indicazioni di 

massima circa l’espletamento dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del 

Dipartimento. 

 

Il Consiglio 

vista e valutata la richiesta,  

 

all’unanimità DELIBERA 
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1) di conferire mandato al Direttore di indire la valutazione comparativa per 

l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il Responsabile del 

procedimento.  

2) il contratto dovrà decorrere dal 01/03/2020 al 28/02/2021. 

 

Alle 15.30 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i 

rappresentanti dei dottorandi, i rappresentanti degli studenti. 

 

Sono presenti: 

Professori di ruolo e ricercatori 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro G     

6 Francalanci Lorella A     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Monechi Simonetta G     

9 Moretti Sandro P     

10 Rook Lorenzo G     

 

11 Avanzinelli Riccardo P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
G     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P 15:30    

14 Bertini Adele P     
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15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo G     

18 Cioni Raffaello G     

19 Coli Massimo P     

20 Costagliola Pilario G     

21 
Di Benedetto 

Francesco 
P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek A     

25 Marchetti Emanuele G     

26 Mazza Paul P     

27 Pandeli Enrico P     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico G     

32 Tassi Franco P     

33 Tommasini Simone P     

34 Vaselli Orlando P     

 

35 Papini Mauro P     

36 Ripepe Maurizio P     

37 Santo Alba Patrizia A     
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38 Vannucchi Paola G     

 

39 Bianchini Silvia P     

40 Casalini Martina P     

41 Danise Silvia P     

42 Del Ventisette Chiara P     

43 Di Traglia Federico P     

44 Frodella William P     

45 Intrieri Emanuele P     

46 Lacanna Giorgio P     

47 Natali Claudio P     

48 Raspini Federico P     

49 Rimondi Valentina G     

50 Rosi Ascanio A     

51 Segoni Samuele  A     

52 Tofani Veronica P     

53 Venturi Stefania P     

 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la 
seduta alle 15.40. 

Sul punto 8) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per 

gli anni 2020-2022: posti di professore Ordinario, di professore Associato e di 

Ricercatore a tempo determinato - punto riservato ai Professori e ai Ricercatori (a 

tempo determinato e indeterminato) 

Delibera n. 31/2020 

Il Consiglio 

nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli 

aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
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- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione 

triennale per gli anni 2020-22 dei posti di professore Ordinario, di 

professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato al fine di 

rispettare il termine indicato dal Rettore nelle circolari n. 32 del 10 

dicembre 2019, prot. n. 232566; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e 

Autovalutazione del 20 gennaio 2020 (verbale n. 1/2020, repertorio n. 

64/2020, prot. n. 10011 del 20/01/2020, allegato alla presente 

delibera); 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei pareri da 

parte delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento e 

promotore, al fine di garantire la trasmissione della delibera agli uffici 

centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata; 

- preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle 

citate sedute del 26 e 29 novembre 2019, i settori scientifico disciplinari da 

inserire in programmazione devono rispondere a uno o più dei seguenti 

requisiti: 

✓ 1.solo per RTD e PA - sofferenza didattica verificata su apposita 

tabella che sarà redatta per ciascuno dei 21 dipartimenti; 

✓ 1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, 

calcolata come rapporto tra il numero dei PO e il totale dei PO e PA, 

ovvero mancanza di PO nel SSD; 

✓ 2.riduzione dell’organico, da utilizzare in riferimento ai 

pensionamenti previsti nel prossimo triennio; 

✓ 3.qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-

2014 e/o secondo altri criteri autonomamente individuati dal 

Dipartimento; 

✓ 4.attività di terza missione, specificatamente motivate; 

✓ 5.motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai 

settori per i quali è espressamente prevista, in accordo con le Aziende 

sanitarie di riferimento. 
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- preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento 

in programmazione dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD 

selezionato i numeri 1, 1.bis, 2, 3, 4, 5 di cui sopra; 

- preso atto della necessità di esplicitare le motivazioni che hanno 

determinato l’individuazione di ogni singolo settore, nonché l’ordine di 

priorità per almeno il 30% delle posizioni, per la programmazione 

triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di 

Ricercatore a tempo determinato; 

- preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a 

rilevare i SSD/SC in sofferenza didattica a seguito dell’approvazione della 

programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020; 

- considerato che la nuova programmazione triennale 2020-2022 è intesa 

come aggiornamento annuale della programmazione 2019-2021 già 

approvata e che il Dipartimento è chiamato a deliberare i SSD in aggiunta 

a quelli non attivati nel corso dell’anno 2019, nel rispetto del numero 

massimo per ciascuna categoria di personale, pari al 10% dell’organico del 

Dipartimento alla data del 1° novembre 2019 (v. Tabella allegata alla 

circolare n. 32/2019); 

- preso atto delle considerazioni espresse dagli Organi di Governo nelle 

sedute del 26 e 29 novembre 2019 in ordine all’omissione dalla Tabella 

della programmazione triennale 2019-2021 approvata dagli Organi di 

Ateneo, dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in numero 

superiore al 10% dell’organico; 

- considerato, infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2019 

non avrebbe esaurito i posti in programmazione e che gli Organi hanno 

ritenuto che tali posti dovranno essere inseriti nella programmazione 

triennale 2020-2022, a meno di motivate esigenze sopraggiunte; 

- considerato quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 26 e del 29 

novembre 2019, in ordine alla raccomandazione che i Dipartimenti, per 

assegnare le priorità alle categorie PO, PA, RTD, considerino anche l'età 

media del personale in servizio per ogni settore scientifico-disciplinare; 

- considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento 

deve tenere conto prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 

24, comma 5, per RTD b) in servizio nell’ultimo anno di contratto e che i 

relativi SSD devono essere inseriti in programmazione nel limite massimo 

consentito pari al 10% dell’organico del Dipartimento; 

- valutate le motivazioni che hanno determinato l'individuazione dei 

settori, nonché l'ordine di priorità, per la programmazione triennale dei 

posti di posti di Professore di Prima Fascia (Ordinario) e Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) e b); 
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- vista la tabella redatta dalla Commissione di Indirizzo e di 

Autovalutazione del Dipartimento di Scienze della Terra (verbale del 20 

gennaio 2020), qui di seguito riportata, con le motivazioni ivi contenute: 

 

 

- sentiti sul punto i professori: Nicola Casagli, Sandro Moretti, Antonella 

Buccianti, Riccardo Fanti, Stefano Carnicelli, 

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario (PO), 

di professore Associato (PA) e di Ricercatore a tempo determinato (RTD) 2020-

2022, indicati nella tabella allegata alla presente delibera, della quale 

costituisce parte integrante, riservandosi di elaborare in via definitiva l’ordine 
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di priorità relativamente ai professori di seconda fascia (PA) nella prossima 

adunanza, tenendo fin d’ora presente che per la programmazione dei posti di PA il 

Dipartimento dovrà tenere conto prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure 

art. 24, comma 5, per RTD “b” in servizio nell’ultimo anno di contratto e che i 

relativi SSD devono essere inseriti in programmazione nel limite massimo consentito 

pari al 10% dell’organico del Dipartimento. 

Si riporta qui di seguito l’ordine di priorità delle componenti relative ai professori 

ordinari (PO) e ai ricercatori a tempo determinato (RTD): 

 

Professori ordinari 

1. GEO-08 

2. GEO-02 

3. GEO-09 

Ricercatori a Tempo Determinato 

1. GEO-09  

2. GEO-07  

3. GEO-04 

4. GEO-05 

5. GEO-08 

6. GEO 06 

 

 

Alle 16:40 escono i professori associati, i ricercatori a tempo determinato e 

indeterminato, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i rappresentanti 

dei dottorandi, i rappresentanti degli studenti. 

 

Sono presenti: 

 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Professori Ordinari 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro G     
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6 Francalanci Lorella A     

7 
Garzonio Carlo 

Alberto 
P     

8 Monechi Simonetta G     

9 Moretti Sandro P     

10 Rook Lorenzo G     

 

 

Sul punto 9) Provvedimenti riguardanti il personale docente – Richiesta del 

prof. Nicola Casagli di parere ai fini dello svolgimento dell’incarico di 

Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 

(art. 12 D.P.R. n. 382/1980 – L. n. 240/2010) – punto riservato ai professori 

ordinari 

Delibera n. 32/2020 

 

Il Presidente informa che con nota prot. n. 16324 del 28 gennaio 2020 il prof. Nicola 

Casagli ha chiesto al Rettore di essere autorizzato a svolgere l’incarico di Presidente 

dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), giusta 

decreto di nomina del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

1197 del 30 dicembre 2019. Ai fini dell’autorizzazione, nella stessa nota, il Prof. 

Casagli ha dichiarato, tra l’altro, che l’incarico in parola ha durata quadriennale a 

partire dalla data della nomina, non pregiudica il regolare svolgimento dei propri 

incarichi istituzionali e che può essere svolto in orari diversi da quelli previsti per 

l’attività didattica istituzionale; ha, altresì, dichiarato che non sussistono cause di 

incompatibilità di diritto e di fatto con le attività istituzionali svolte e che l’incarico 

non comporta situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con l’Università 

degli Studi di Firenze; 

 

Il Consiglio 

 

nella composizione riservata ai professori ordinari 

 

Udito il Presidente; 

visto l’art. 12 del D.P.R. n. 382/1980, rubricato “Direzione di istituti e laboratori 

extrauniversitari di ricerca”, ai sensi del quale “con decreto del Ministro della 

pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà 

interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati 

a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti 

ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale”; 

considerato che a seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 240/2010 le 

competenze originariamente attribuite alle facoltà sono state trasferite ai 
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dipartimenti; 

ritenuto, sulla base di quanto riportato nelle premesse e delle dichiarazioni rese dal 

prof. Casagli nella richiesta di autorizzazione del 27 gennaio 2020, di esprimere 

parere favorevole in merito allo svolgimento dell’incarico di Presidente dell’Istituto 

Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), per la durata di un 

quadriennio a partire dalla data del decreto di nomina del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (D.M. n. 1197 del 30 dicembre 2019). 

 

all’unanimità delibera  

  

di esprimere parere favorevole in merito allo svolgimento dell’incarico di Presidente 

dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) da parte del 

prof. Nicola Casagli, per la durata di un quadriennio a partire dalla data del decreto 

di nomina del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.M. n. 

1197 del 30 dicembre 2019). 

 

 

Alle ore 17:00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai punti 

dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Della seduta odierna viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante 

limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue. 

 

            

   Il Segretario                   Il Presidente/Direttore  

 

prof. Luca Bindi                     prof. Carlo Alberto Garzonio 

 

 

 

 

 

 


