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VERBALE n. 5-2020 

Repertorio n. 354/2020 

Prot. n.  62641 del 29/04/2020 

  

VERBALE DELL’ADUNANZA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 29 APRILE 2020 

 

L’anno 2020, addì 29 del mese di aprile, alle ore 14.30, in videoconferenza, ai sensi del 
"Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze 
in modalità telematica", emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, con 
l’utilizzo della piattaforma MEET di Google (GSuite Unifi), si è riunito il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Terra, convocato in via provvisoria con nota prot. n. 60047 del 
22 aprile 2020 e in via definitiva con nota prot. n. 62060 del 28 aprile 2020, per una seduta 
con il seguente 

   

 ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione del verbale del 7 aprile 2020; 

3) Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto terzi); 

4) Accordi di collaborazione; 

5) Accordi internazionali; 

6) Borse di ricerca; 

7) Programmazione didattica; 

8) Variazioni di budget; 

9) Provvedimenti per il personale docente (seduta riservata ai professori Ordinari e 

Associati); 

10) Selezione per un posto di RTD b) SC 04/02 - SSD GEO/01 - proposta di chiamata del 

dott. Matteo Belvedere (seduta riservata ai professori Ordinari e Associati). 
 

Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 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 P     
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7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Monechi Simonetta A     

9 Moretti Sandro P     

10 Rook Lorenzo P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo G     

20 Costagliola Pilario P     

21 Di Benedetto Francesco P     

22 Fanti Riccardo P     

23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul P     

27 Pandeli Enrico A     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     
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30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

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 P     

38 Vannucchi Paola P     

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 Lepore Giovanni Orazio P     

48 Natali Claudio P     

49 Raspini Federico P     

50 Rimondi Valentina G     

51 Rosi Ascanio P     

52 Segoni Samuele  P     
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53 Tofani Veronica P     

54 Venturi Stefania P     

Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo       

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

55 Massagni Silvia P     

56 Paolieri Mario P     

57 Pecchioni Elena P     

58 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. 

59 Costa Simone A     

60 Gabellini Pietro A     

Rappresentanti degli Studenti  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

61 Gatto Alessio P     

62 Biagioli Francesco A     

63 Margheri Simone P     

64 Lepri Matteo P     

65 Capelli Ghioldi Gioia P     

66 Amico Francesca P     

67 Chemeri Lorenzo A     

68 Salvati Vania A     

Responsabile Amministrativo 
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69 Colaci Silvia P     

 

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

funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, dott.ssa Silvia 

Colaci. 

 

Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta 

e valida la seduta alle ore 14.30.  

 

Sul punto 1): Comunicazioni 

 

Il direttore comunica sull’andamento della gestione del Dipartimento durante la quasi totale chiusura 

dei locali per la pandemia e su come è organizzato il lavoro a distanza, con particolare riferimento al 

lavoro della segreteria amministrativa e dei tecnici. Illustra in dettaglio le disposizioni del Rettore, le 

linee guida operative e le raccomandazioni sullo svolgimento delle attività istituzionali dopo il 

Lockdown (Fase 2), relativamente ai vari aspetti: la gestione delle presenze (un terzo delle presenze 

da autorizzare settimanalmente per edificio, da comunicare all’Ateneo), la programmazione del 

lavoro dei tecnici, con un sensibile incremento delle attività di laboratorio, la richiesta dei DPI.  

 

Riporta il testo di una lettera inviata al Direttore da tre colleghi che prendono posizione rispetto alle 

disposizioni emanate dall’Ateneo in questa fase di gestione dell’emergenza per il Coronavirus. 

 

“Caro Direttore, 
 

abbiamo ricevuto la tua mail con l'allegato che descrive le presumibili linee generali da seguire nella 

cosiddetta fase 2, quella della ripartenza. Non entriamo nel merito del contenuto che, 

immaginiamo, sarà oggetto di discussione degli organi di Ateneo. Tuttavia, non possiamo fare a 

meno di notare come il documento non contempli alcuni aspetti delle attività svolte dal personale 

DST.  

Ci riferiamo, in particolare, a coloro i quali si trovano a gestire progetti di ricerca finanziati da 

esterni (privati, enti pubblici e istituzioni di varia natura) con scadenze per la restituzione di dati e 

relazioni a fronte del pagamento di tranche di finanziamento necessarie, oltre che per le attività di 

campagna e di laboratorio, per gli stipendi di borsisti, assegnisti, cococo, etc.  

È chiaro che, a causa del Covid 19, il mondo intero abbia subito una pausa generalizzata, 

accumulando ritardi su vari fronti. Tuttavia, l’articolazione del documento del Rettore e della DG 

non tiene conto della possibilità che qualche partner finanziatore di progetti (proprio in virtu' della 

fase 2) possa decidere di non pagare le tranche previste dagli accordi sottoscritti, semplicemente 

perché non siamo stati in grado di svolgere, per i motivi noti, il lavoro a cui eravamo chiamati a fare. 

La fase 2 di UNIFI contiene una serie di norme che fanno intravedere solo in lontananza l’orizzonte 

della piena operatività, ovvero al ritardo si accumulerà altro ritardo. 

Pertanto, ti chiediamo di segnalare, nelle sedi opportune, questo problema. Riteniamo sia infatti 

necessario trovare una soluzione operativa e concreta per le attività di ricerca con scadenze 

programmate che potrebbero diventare stringenti a causa di ritardi sulla roadmap prevista.  
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Cordiali saluti 

Pilario Costagliola 

Franco Tassi 

Orlando Vaselli 

 

 

Sul punto 2): Approvazione verbali 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 7 aprile 2020. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Delibera n. 72/2020 

 

 

 

Sul punto 3): Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto terzi) 

 

3.1) Ripartizioni al personale su convenzioni conto terzi del Centro di Protezione Civile 

dell’Università degli Studi di Firenze  

(Responsabile prof. Nicola Casagli) 

Delibera n. 73/2020  

Il Consiglio 

 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondi cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati”, emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

CONSIDERATO che il Centro di Protezione Civile dell’Ateneo di Firenze rappresentato dal 

prof. Nicola Casagli stipula autonomamente convenzioni conto terzi che prevedono 

ripartizioni al personale docente/ricercatore/tecnico afferente al Dipartimento di Scienze 

della Terra; 

CONSIDERATO che le seguenti convenzioni sono state approvate dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze: 
1) "Monitoraggio della frana di Fiascherino nel comune di Lerici", committente Antonini srl, 

durata 12 mesi, stipulata il 16/04/2020 Rep. n. 766/2020 prot. n. 57910 del 16/04/2020. 

Personale coinvolto: Casagli Nicola, Gigli Giovanni, Lombardi Luca e Nocentini 

Massimiliano (afferente al Centro di Protezione Civile di Ateneo). 

2) "Monitoraggio e allertamento della frana che ha interessato il viadotto Madonna del Monte 

dell'Autostrada A6 Torino-Savona", committente Autostrada dei Fiori spa, durata 6 mesi, 

stipulata il 22/01/2020 Rep. n. 275/2020 Prot n. 22550 del 06/02/2020. Personale coinvolto: 

Casagli Nicola, Moretti Sandro, Catani Filippo, Gigli Giovanni, Tofani Veronica, Massagni 

Silvia e Scacciati Melania. 
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3) Incarico diretto "Realizzazione di una rete di monitoraggio e allertamento sulla frana che 

incombe sull'abitato di Cenova (Comune di Rezzo - Imperia) e supporto alla definizione del 

piano di emergenza", committente Regione Liguria, durata 12 mesi, stipulata il 

26/02/2020 Rep.n. 544/2020 Prot n. 38485 del 28/02/2020. Personale coinvolto: Casagli 

Nicola, Moretti Sandro, Catani Filippo, Gigli Giovanni, Tofani Veronica e Fanti Riccardo. 

CONSIDERATA la necessità di acquisire da parte del Dipartimento un codice identificativo 

in anagrafe delle prestazioni per il personale afferente al Dipartimento di Scienze della Terra 

ed incaricato nelle suddette convenzioni come da tabelle di ripartizione trasmesseci 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

di approvare le seguenti ripartizioni al personale afferente al Dipartimento di Scienze della 

Terra relative alle seguenti convenzioni stipulate dal Centro di Protezione Civile dell’Ateneo 

di Firenze, responsabile prof. Nicola Casagli: 

 
1) Convezione "Monitoraggio della frana di Fiascherino nel Comune di Lerici", 

committente Antonini srl, durata 12 mesi, stipulata il 16/04/2020 Rep. n. 766/2020 prot. n. 

57910 del 16/04/2020. Personale coinvolto: Casagli Nicola, Gigli Giovanni, Lombardi Luca 

e Nocentini Massimiliano (afferente al Centro di Protezione Civile di Ateneo). 

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

D096277 Casagli Nicola 2800 1049513

D102646 Gigli Giovanni 2800 1049517

D101819 Nocentini Massimiliano CENTRO

D101800 Lombardi Luca 28 100 2800 1049518  
 

 

2) Convenzione "Monitoraggio e allertamento della frana che ha interessato il viadotto 

Madonna del Monte dell'Autostrada A6 Torino-Savona", committente Autostrada dei 

Fiori spa, durata 6 mesi, stipulata il 22/01/2020 Rep. n. 275/2020 Prot n. 22550 del 

06/02/2020. Personale coinvolto: Casagli Nicola, Moretti Sandro, Catani Filippo, Gigli 

Giovanni, Tofani Veronica, Massagni Silvia e Scacciati Melania. 

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

D096277 Casagli Nicola 5.800,00 1049461

D074885 Sandro Moretti 5.800,00 1049466

D099429 Fanti Riccardo 5.800,00 1049477

D098393 Catani Filippo 5.800,00 1049485

D102646 Gigli Giovanni 5.800,00 1049487

D104894 Tofani Veronica 5.800,00 1049493

D099832 Massagni Silvia 16 100 1.600,00 1049496

D165909 Scacciati Melania 16 100 1.600,00 1049498  
 

3) Incarico diretto "Realizzazione di una rete di monitoraggio e allertamento sulla frana 

che incombe sull'abitato di Cenova (Comune di Rezzo - Imperia) e supporto alla 

definizione del piano di emergenza", committente Regione Liguria, durata 12 mesi, 

stipulata il 26/02/2020 Rep.n. 544/2020 Prot n. 38485 del 28/02/2020. Personale coinvolto: 

Casagli Nicola, Moretti Sandro, Catani Filippo, Gigli Giovanni, Tofani Veronica e Fanti 

Riccardo. 
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n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIVO 

Anagrafe delle 

Prestazioni

D096277 Casagli Nicola 2650 1049501

D104626 Gigli Giovanni 2650 1049503

D074885 Moretti Sandro 2000 1049504

D098393 Catani Filippo 2000 1049506

D104894 Tofani Veronica 2000 1049507

D099429 Fanti Riccardo 2000 1049509  
         

 
Sul punto 4): Accordi di collaborazione 

 

4.1) Accordo art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale dell’UMBRIA (ARPAU) e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 

degli Studi di Firenze avente ad oggetto “Determinazione della speciazione del Hg nei 

sedimenti dei Fiumi Paglia e Tevere nonché dell’invaso di Alviano”. 

(Proponente: Prof. Pilario Costagliola) 

Delibera n. 74/2020 

 

Il Presidente informa che il prof. Pilario Costagliola propone la sottoscrizione di un accordo ex art. 

15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’UMBRIA 

(ARPAU) e il DST-UNIFI per “Determinazione della speciazione del Hg nei sedimenti dei Fiumi 

Paglia e Tevere nonché dell’invaso di Alviano”. 

 

Il Consiglio 

Udito il Presidente; 

visto che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di 

interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 

dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge; 

visto che un’Autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre 

amministrazioni, cui può affidare le attività inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni, quali, 

nello specifico, l’analisi della speciazione di mercurio (Hg) nei sedimenti della carota S22 di Alviano 

rilevata nell’ambito delle attività di indagine e monitoraggio condotte da ARPAU; 

visto il testo dell’accordo proposto, nelle cui premesse si chiarisce che il Dipartimento di Chimica 

Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia collabora con ARPAU al progetto Alviano ed ha 

attualmente a disposizione il materiale raccolto (carote) nel territorio umbro;  che il DST è 

interessato all’analisi del suddetto materiale per fini scientifici, didattici, divulgativi;  che sia ARPAU 

che Arpa Toscana sono entrambi interessate, per i loro fini istituzionali, alla determinazione della 

speciazione del Hg nei sedimenti dei Fiumi Paglia e Tevere nonché dell’invaso di Alviano; 

considerato che l'accordo, di cui all’art. 15 della L. 241/90, è finalizzato a regolamentare la 

collaborazione tra i soggetti firmatari per la realizzazione del progetto di analisi della speciazione dei 

sedimenti di Alviano a scopo scientifico, didattico e divulgativo; 

considerato che per l'attuazione del progetto in questione: 

- il Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia in accordo con 

ARPAU consegna al DST, a titolo gratuito, circa 10 g dei campioni della carota S22 (profondità 

0-6; 6-12; 12-21; 21-28; 28-45; 104-124; 124-132); 

- l’Università di Firenze, sottoporrà un progetto presso l’European Syncrothron Facility of 

Grenoble (ESRF) con la richiesta di tempo macchina per effettuare studi sulla speciazione di Hg 

sui sedimenti provenienti dalla suddetta carota S22. Qualora il progetto venisse accettato, il DST 



  
 

Consiglio di Dipartimento del 29 aprile 2020 

 

9 

 

effettuata, a sua cura, l’analisi dei campioni di sedimenti presso ESRF si impegna alla 

condivisione gratuita dei dati risultanti con ARPAU le altre ARPA coinvolte (ARPAT e ARPAL) 

nonché, in caso di eventuale pubblicazione, al riconoscimento ad ARPAU ed al Dipartimento di 

Chimica Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia quali co-autore della pubblicazione 

medesima. 

considerato che nel testo di accordo all’esame i Responsabili dell’attuazione dello stesso saranno, 

ognuno per il proprio ambito di competenza: per DST, il Prof. Pilario Costagliola e per ARPAU il 

Dott. Paolo Stranieri; 

considerato che l'accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al conseguimento dei 

risultati dell’analisi della speciazione di mercurio (Hg) nei sedimenti della carota S22 di Alviano 

presso ESRF, da conseguire comunque entro e non oltre il 21 giugno 2021; 

all’unanimità DELIBERA  

1) di approvare il testo dell’accordo di collaborazione di cui in premessa con l’Agenzia Regionale per 

la Protezione Ambientale dell’UMBRIA per “Determinazione della speciazione del Hg nei sedimenti 

dei Fiumi Paglia e Tevere nonché dell’invaso di Alviano”. 

2) di nominare quale responsabile dell’attuazione dell’accordo per il DST il prof. Pilario Costagliola  

Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula dell’accordo. 

 

 

 

4.2) Convenzione tra l'Ordine dei Geologi della Toscana, la Fondazione dei Geologi della 

Toscana, le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e l'Istituto di Geoscienze e Georisorse 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa per la "Formazione e l'aggiornamento 

professionale dei geologi" 

Delibera n. 75/2020 

 

Il Presidente informa che è intenzione dell’Università degli Studi di Firenze sottoscrivere una 

convenzione con l'Ordine dei Geologi della Toscana, la Fondazione dei Geologi della Toscana, le 

Università Pisa e Siena e l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

di Pisa per la "Formazione e l'aggiornamento professionale dei geologi". 

Il testo del protocollo di intesa chiarisce che il DPR 7 agosto 2012 n. 137 all’articolo 7-Formazione 

continua prevede espressamente per i professionisti “l’obbligo di curare il continuo e costante  

aggiornamento della propria competenza professionale”  ed attribuisce (comma 3) al Consiglio 

Nazionale dei Geologi il compito di definire modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di 

aggiornamento professionale; che con Regolamento per la Formazione e l’Aggiornamento 

Professionale Continuo sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 

2018, il Consiglio Nazionale dei Geologi, ha dettato le norme secondo cui gli iscritti all’Albo Unico 

Nazionale devono ottemperare all’obbligo suddetto; che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.P.R. 

137/2012 e dell’Art. 10, comma 1, del Regolamento, gli eventi di Formazione e Aggiornamento 

Professionale Continuo possono essere organizzati e svolti in via continuativa, senza alcuna 

autorizzazione e previo accreditamento del singolo evento, dagli Ordini Regionali, in cooperazione o 

convenzione con Università pubbliche (incluse altre strutture universitarie quali Centri di Ricerca e 

Sviluppo) o private riconosciute con sede sul territorio nazionale italiano, Enti ed istituti di ricerca 

pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche, ed Enti pubblici in genere; i 

Dipartimenti di Scienze della Terra di Firenze, Pisa e il Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e 

dell’Ambiente di Siena hanno attivi Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Geologiche e/o in Scienze della Terra e/o Scienze Geologiche e/o in Geofisica di Esplorazione ed 

Applicata e/o magistrale di Scienze Ambientali e che essi sono titolati all’attivazione di convenzioni 
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anche con esterni. 

Lo stesso testo di convenzione precisa che è interesse comune delle Parti cooperare, in convenzione, 

al fine di accrescere la competenza degli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi attraverso 

iniziative formative mirate che saranno progettate e realizzate di concerto tra le stesse Parti. 

 

 

Il Consiglio 

 

Udito il Presidente; 

considerato che la Convenzione è finalizzata ad organizzare corsi di formazione, corsi di 

perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, esercitazioni e tirocini formativi, cicli di 

seminari, conferenze ed ogni altra attività che preveda l’assegnazione di crediti APC, con le modalità 

ed i fini previsti dal regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC); 

considerato che l’Università degli Studi di Firenze individua quale referente e delegato per la 

definizione, sottoscrizione ed accreditamento ai sensi dei “Programmi di Aggiornamento 

Professionale Continuo” il proprio Direttore del Dipartimento Scienze della Terra; 

considerato che la presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà validità fino 

alla decadenza del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana (OGT) ovvero 17 luglio 2021 e 

potrà essere rinnovata per ulteriori successivi periodi con atto aggiuntivo che richiami gli stessi 

contenuti e termini riportati nel presente atto, previa delibera dei rispettivi organi competenti; 

considerato che il Dipartimento di Scienze della Terra si impegna a proporre con congruo anticipo 

all'OGT le iniziative per le quali dovrà essere avviata la procedura di accreditamento APC secondo 

quanto disposto dalla presente Convenzione; a riservare una congrua quota di iscrizioni per le 

iniziative sviluppate nel quadro della presente Convenzione agli iscritti all'OGT ed a citare 

espressamente la Convenzione nei programmi e nelle comunicazioni pubblicitarie; 

visto il testo della convenzione in parola, 

 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione della Convenzione tra l'Ordine dei 

Geologi della Toscana, la Fondazione dei Geologi della Toscana, le Università degli Studi di Firenze, 

Pisa e Siena e l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa 

per la "Formazione e l'aggiornamento professionale dei geologi". 

  

 

 

Sul punto 5): Accordi internazionali 

Stipula dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica fra l'Università degli Studi di 

Firenze e l'Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (Brasile) 

(Coordinatore Prof. Marco Benvenuti - GEO/02) 
Delibera n. 76/2020 

 

Il Presidente informa che con nota mail, prot. n. 62166 del 28 aprile 2020, dell’Ufficio 

Coordinamento per le Relazioni Internazionali, è stato comunicato che, con riferimento all'accordo 

di collaborazione culturale con l'Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), in seguito a 

negoziazione con il partner, è stato concordato un testo comune dell'accordo già firmato dal 

Rettore dell'Università partner, Prof. Marcelo Knobel, da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. Copia della delibera, unitamente al testo 
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dell'accordo deliberato, dovrà essere trasmessa tramite Titulus al Coordinamento per le 

Relazioni Internazionali possibilmente entro il 28 maggio 2020, per il perfezionamento della 

procedura di stipula. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito. 

 

Il Consiglio 

 

Udito il Presidente; 

visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale preventivamente 

concordato con il partner, con i seguenti estremi: 

- nome e cognome del coordinatore del DST-UNIFI: Prof. Marco Benvenuti (GEO/02); 

- settori di collaborazione: “Considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di 

Firenze (Italia) e l'Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (Brasile) hanno a 

stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nel settore: della Geologia 

Stratigrafica e Sedimentologia... Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca 

collaborazione inizialmente nel settore: Scienze della Terra."; 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

1) approvare la stipula dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze e l'Insitiuto de Geociências (IG) 

dell'Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

2) esprimere parere favorevole sulla fattibilità dello stesso, garantendo 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 il Prof. Marco Benvenuti (GEO/02) quale docente coordinatore dell’accordo per 

il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

 

 

Sul punto 6): Borse di ricerca  

Delibera n. 77/2020 

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di attivazione per n. 1 borsa di ricerca come segue: 

 

1. Richiesta Prof.ssa Bertini Adele 

 

Titolo del programma di ricerca 

 

Analisi dei cambiamenti paleoambientali e paleoclimatici 

del Bacino Piemontese nel corso della Crisi di Salinità 

Messiniana 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Adele Bertini (PA) 

Settore disciplinare GEO/02 e GEO/01 

Tipo di selezione PER TITOLI E COLLOQUIO 
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Titoli di studio richiesti per ammissione  

(V.O. o N.O.) ed eventuali conoscenze 

specifiche 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche. 

Indispensabile la conoscenza di metodi di preparazione 

chimico-fisici e analisi microscopica finalizzati alla 

separazione di sedimento e al riconoscimento dei diversi 

palinomorfi (polline, dinocisti, spore, altri NPP). Tale 

conoscenza sarà verificata nell'ambito della prova orale. 

Durata (sei mesi – nove mesi –  

dodici mesi) 

6 mesi 

Decorrenza attività di ricerca 1 Giugno 2020 

Numero borse da attivare  1 

Costo totale della borsa EURO 6.000,00 

Progetto e Coan Università di Torino (quota da trasferire) 

Fondi Adele Bertini: ADELEBERTINIFFARB 2018 - 

Fondo 

Finanziamento Ateneo coan n. 41363/2020 

Ex60% in scadenza per quota possibile coan n. 

41373/2020 

LABO08CTPO Conto Terzi  Micropaleontologia 

(PALINOLOGIA) coan n. 41377/2020 

Membri della Commissione,  

supplente e loro qualifica 

Prof.ssa Adele Bertini PA GEO/02 

Prof. Enrico Capezzuoli PA GEO/02 

Prof. Paul Mazza PA GEO/01 

Supplente: Prof.ssa Simonetta Monechi PO GEO/01 

Data, ora e luogo del colloquio 22/05/2020 ore 10,00: valutazione titoli; ore 12,00: 

colloquio in Seduta telematica 

 

 

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 

conferimento delle borse di studio e borse di ricerca; 

- viste la richiesta di attivazione, presentata dalla Prof.ssa Bertini Adele, di n. 1 borse di Ricerca 

con decorrenza dal 10 Giugno 2020 per 6 mesi, come descritto in premessa; 

- verificata la disponibilità dei fondi per la copertura finanziaria dei contratti (Coan n. 

41363/2020, n. 41373/2020 e n. 41377/2020); 

- considerato che i fondi destinati alla copertura del contratto provengono da progetti di ricerca 

delle Università di Firenze e Torino ed è escluso qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio 

universitario; 

 

all’unanimità DELIBERA 
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l'attivazione della borsa di ricerca indicata in parte narrativa. 
 

 

Sul punto 7): Programmazione didattica  

Delibera n. 78/2020 

 

Affidamento insegnamenti AA 2020/2021 

Il Presidente ricorda che con Delibera n. 55/2020 del 28 febbraio 2020 il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Terra ha approvato la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 

regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo dei corsi di studio della coorte 2020/2021 e che 

prevedeva di affidare gli insegnamenti indicati nella tabella riportata qui di seguito. 

 

Il Presidente ricorda inoltre che il Prof. Rook con e-mail del 26/02 us informava il Consiglio della 

sua intenzione ad avvalersi di quanto stabilito dall’art. 5 c. 1 del Regolamento sulla valutazione 

annuale di docenti ricercatori (DR n. 48 del 14/01/2019) e che a seguito della sua nomina ufficiale di 

Presidente del Corso di Studio avvenuta con DR n. 464 del 07/04/2020 limiterà il suo carico 

didattico dagli attuali 19 + 6 CFU a 6 + 1 CFU e, nella fattispecie, si rende disponibile per la tenuta 

dei seguenti corsi: 

- "Paleontologia con laboratorio" 1 CFU (B015678 nella laurea B035-L34 Scienze Geologiche); 

- "Paleontologia dei Vertebrati" 6 CFU (B013119 nella laurea B093-LM60 Scienze della natura e 

dell'Uomo). 

Non essendoci la disponibilità tra i docenti del SSD GEO/01, a coprire i corsi a cui rinuncia il Prof. 

Rook, dovranno essere coperti con affidamento a seguito di bando esterno i seguenti insegnamenti: 

- "Paleobiologia dei Vertebrati", cod. B030876, per la laurea B103-LM74 Scienze e Tecnologie 

Geologiche (insegnamento in alternanza annuale con "Gestione e tutela beni e siti paleontologici”, 

cod.B030071), e 

- "Evoluzione degli Ecosistemi Terrestri" 6 CFU, cod. B018905, per la laurea B093-LM60 Scienze 

della natura e dell'Uomo, (insegnamento che mutua "Sostenibilità e Crisi biologiche”, cod. B030069, 

per la laurea B103- LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche). 

Il Presidente ricorda inoltre che: 

- con il collocamento in pensione dal 1° novembre 2020 della Prof.ssa Simonetta Monechi, si rende 

necessario modificare l’attribuzione dell‘incarico di insegnamento a lei assegnato e programmato 

nel secondo semestre (“Bioindicatori stratigrafici e ambientali” 6 CFU, cod. B018905, per la laurea 

B093-LM60 Scienze della natura e dell'Uomo) 

- è infine necessario provvedere ad assegnare un carico didattico al nuovo ricercatore RTD-B 

GEO/01, che prenderà servizio a breve.  

 

Alla luce di queste variazioni e considerazioni, gli insegnamenti da affidare mediante contratti 

retribuiti o gratuiti ai sensi dell’art. 23 c. 1 e c. 2 della L. 240 sono i seguenti: 

 

Laurea B033-L32 Scienze Naturali 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. 
Ore 
Doc. 

Affidamento Cognome Nome 

B006617 PALEONTOLOGIA GEO/01 
52 

(6CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

CHIARI MARCO 

Laurea B093-LM60 Scienze della natura e dell'Uomo 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. Ore Affidamento Cognome Nome 
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Doc. 

B018821  

BIOINDICATORI 
STRATIGRAFICI E 
AMBIENTALI 

GEO/01 
48 

(6CFU) 
AFFGR 

 RTD-B (in attesa di presa di 
sevizio) 

B018905 
EVOLUZIONE DEGLI 
ECOSISTEMI TERRESTRI 

GEO/01 
16 

(2CFU) 
AFFGR 

RTD-B (in attesa di presa di 
sevizio) 

B018905 
EVOLUZIONE DEGLI 
ECOSISTEMI TERRESTRI 

GEO/01 
32 

(4CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

Laurea B035-L34 Scienze Geologiche 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. 
Ore 
Doc. 

Affidamento Cognome Nome 

B015678  
PALEONTOLOGIA CON 
LABORATORIO  

GEO/01  
34 

(4CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

Laurea B103- LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. 
Ore 
Doc. 

Affidamento Cognome Nome 

B030069 
SOSTENIBILITA’ E CRISI 
BIOLOGICHE 

GEO/01 
48 

(6CFU) 
MUTUATO DA B018905 EVOLUZIONE DEGLI 
ECOSISTEMI TERRESTRI 

B030876 
PALEOBIOLOGIA DEI 
VERTEBRATI 

GEO/01 
48 

(6CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

B016078  GEODINAMICA GEO/03  
24 

(3CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

BONINI  MARCO  

B018823  
MODELLI DI 
ASSOCIAZIONI 
STRUTTURALI  

GEO/03  
20 

(2CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

MONTANARI  DOMENICO  

B018690  
DINAMICA E DIFESA DEI 
LITORALI  

GEO/04  
48 

(6CFU) 

G1EM5 – 
Contratto 
gratuito ad 
affidamento 
diretto 
nell'ambito del 
5% dei docenti  

PRANZINI ENZO  

B020939  
LEGISLAZIONE 
AMBIENTALE E DI 
PROTEZIONE CIVILE  

GEO/05  
24 

(3CFU) 

G1EM5 – 
Contratto 
gratuito ad 
affidamento 
diretto 
nell'ambito del 
5% dei docenti  

GALANTI  ELVEZIO  
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B020939  
LEGISLAZIONE 
AMBIENTALE E DI 
PROTEZIONE CIVILE  

GEO/05  
24 

(3CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

VALBONESI  CECILIA 

B016072 
ESPLORAZIONE 
GEOLOGICA DEL 
SOTTOSUOLO 

GEO/05 
48 

(6CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

B030061 
PETROGRAFIA DEI 
MATERIALI LAPIDEI 

GEO/07 
24 

(3CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

BRASCHI ELEONORA 

B014433 
PETROGRAFIA 
APPLICATA 

GEO/07 
48 

(6CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

ORLANDO ANDREA 

B018831  
INCLUSIONI FLUIDE E 
MINERALOGIA 
APPLICATA  

GEO/09  
28 

(3CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

RUGGIERI  GIOVANNI  

 

Il presidente informa che i costi per l’attivazione dei seguenti corsi saranno coperti come segue: 

- il corso di “Paleobiologia dei Vertebrati” (48h, 6CFU per € 1.620,00) graverà sui fondi DST 

coan n. 47242/2020 ; 

- il corso di “Evoluzione degli Ecosistemi Terrestri” (32h, 4CFU per € 1.080,00) graverà sui 

fondi “PCU_SCIENZE_GEOLOGICHE” coan n. 47247/2020 ; 

- il corso di “Paleontologia con laboratorio” (34h, 5CFU per € 1.147,50) graverà sui fondi 

SCUOLA SCIENZE MMFFNN; 

- Il corso di “Esplorazione Geologica del Sottosuolo” (48h, 6CFU per € 1.620,00) coan. n. 

47254/2020; 

- Il corso di “Legislazione Ambientale e di Protezione Civile” (24h, 3CFU per € 810,00), da 

affidare mediante contratto retribuito alla D.ssa Valbonesi coan n. 47257/2020. 

Il presidente informa inoltre che i seguenti contratti saranno da assegnare gratuitamente a personale 

in convenzione ex art. 23 c.1 L. 240 (G1CON - esperti di alta qualificazione, in convenzione IGG-

CNR) e a personale esterno per  affidamento diretto nell'ambito del 5% dei docenti (G1EM5) e che i 

dott.ri Braschi Eleonora, Chiari Marco, Bonini Marco, Montanari Domenico, Orlando Andrea, 

Ruggeri Giovanni, e i Proff. Galanti Elvezio e Pranzini Enzo, hanno manifestato la disponibilità a 

tenere i seguenti corsi gratuitamente: 

Laurea B033-L32 Scienze Naturali 

-   “Paleontologia - B006617”, 

Laurea B103- LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

- “Geodinamica - B016078”,  

- “Modelli di Associazioni Strutturali - B018823”,  

- “Dinamica e Difesa dei Litorali - B018690”,  

- “Legislazione Ambientale e di Protezione Civile - B020939”,  

- “Petrografia dei Materiali Lapidei - B030061”, 

- “Petrografia Applicata - B014433”, 
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- “Inclusioni Fluide e Mineralogia Applicata - B018831”. 

 

Il presidente propone di mettere ai voti la proposta. 

- Vista la Delibera n. 55/2020 del 28 Febbraio 2020 con cui il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze della Terra ha approvato la didattica programmata (corrispondente alla parte 

tabellare del regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo dei corsi di studio della 

coorte 2020/2021; 

- Visto il DR n. 464 del 07/04/2020 di nomina del Prof. Lorenzo Rook quale Presidente 

del Corso di Studi; 

- Vista la comunicazione inviata dal Prof. Lorenzo Rook al direttore in data 26/02/2020 

che informa di voler limitare il carico didattico a soli 6+1 CFU ai sensi dell’art. 5 c. 1 del 

Regolamento sulla valutazione annuale di docenti ricercatori (DR n. 48 del 14/01/2019); 

- Considerato il collocamento a riposo della Prof.ssa Simonetta Monechi a far data dal 1° 

Novembre 2020 

- Considerato la prossima presa di servizio di un ricercatore RTD-B nel SSD GEO/01 

- Considerato che la programmazione didattica approvata prevede l’affidamento dei 

seguenti incarichi di docenza: 

Laurea B033-L32 Scienze Naturali 

•  “Paleontologia - B006617” 

Laurea B093-LM60 Scienze della natura e dell'Uomo 

• “Evoluzione degli Ecosistemi Terrestri - B018905” 

Laurea B035-L34 Scienze Geologiche 

• “Paleontologia con laboratorio - B015678” 

Laurea B103- LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

• “Paleobiologia dei Vertebrati - B030876”; 

• “Geodinamica - B016078”,  

• “Modelli di Associazioni Strutturali - B018823”,  

• “Dinamica e Difesa dei Litorali - B018690”,  

• “Legislazione Ambientale e di Protezione Civile - B020939”,  

• “Esplorazione Geologica del Sottosuolo - B016072”; 

• “Petrografia dei Materiali Lapidei - B030061”, 

• “Petrografia Applicata - B014433”, 

• “Inclusioni Fluide e Mineralogia Applicata - B018831”; 

 

- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   

- Visto l’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR. n. 54322 (332) del 

21/03/2019; 

- Visto il “Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento”, emanato con D.R. 

512/2019 Prot. n. 80401; 

- Vista la disponibilità della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali a coprire 

con propri fondi il corso di “Paleontologia con laboratorio”; 

- Visto l’impegno di spesa coan n. 47247/2020, per il corso “Evoluzione degli Ecosistemi 

Terrestri”; 

- Visto l’impegno di spesa coan n. 47242/2020, per il corso “Paleobiologia dei 

Vertebrati”;  

- Visto l’impegno di spesa coan n. 47254/2020, per il corso “Esplorazione Geologica del 

Sottosuolo”; 



  
 

Consiglio di Dipartimento del 29 aprile 2020 

 

17 

 

- Visto l’impegno di spesa coan n. 47257/2020 per il corso “Legislazione Ambientale e di 

Protezione Civile”; 

- Preso atto della disponibilità manifestata dagli esperti di alta qualificazione; 

- Vista la Convenzione tra L'università degli Studi di Firenze e l'Istituto di Geoscienze e 

Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGG CNR) rinnovata in data 

11/06/2019 per la durata di 4 anni accademici. 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, 

approva all’unanimità e seduta stante: 

1)  L’affidamento dei corsi secondo quanto illustrato nella seguente tabella: 

Laurea B033-L32 Scienze Naturali 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. 
Ore 
Doc. 

Affidamento Cognome Nome 

B006617 PALEONTOLOGIA GEO/01 
52 

(6CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

CHIARI MARCO 

Laurea B093-LM60 Scienze della natura e dell'Uomo 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. 
Ore 
Doc. 

Affidamento Cognome Nome 

B018821  

BIOINDICATORI 
STRATIGRAFICI E 
AMBIENTALI 

GEO/01 
48 

(6CFU) 
AFFGR 

 RTD-B (in attesa di presa di 
servizio) 

B018905 
EVOLUZIONE DEGLI 
ECOSISTEMI TERRESTRI 

GEO/01 
16 

(2CFU) 
AFFGR 

RTD-B (in attesa di presa di 
servizio) 

B018905 
EVOLUZIONE DEGLI 
ECOSISTEMI TERRESTRI 

GEO/01 
32 

(4CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

Laurea B035-L34 Scienze Geologiche 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. 
Ore 
Doc. 

Affidamento Cognome Nome 

B015678  
PALEONTOLOGIA CON 
LABORATORIO  

GEO/01  
34 

(4CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

Laurea B103- LM74 Scienze e Tecnologie Geologiche 

Cod. Ins. Insegnamento SSD Ins. 
Ore 
Doc. 

Affidamento Cognome Nome 

B030069 
SOSTENIBILITA’ E CRISI 
BIOLOGICHE 

GEO/01 
48 

(6CFU) 
MUTUATO DA B018905 EVOLUZIONE DEGLI 
ECOSISTEMI TERRESTRI 

B030876 
PALEOBIOLOGIA DEI 
VERTEBRATI 

GEO/01 
48 

(6CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

B016078  GEODINAMICA GEO/03  
24 

(3CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 

BONINI  MARCO  
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art.23 c.1 L240 

B018823  
MODELLI DI 
ASSOCIAZIONI 
STRUTTURALI  

GEO/03  
20 

(2CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

MONTANARI  DOMENICO  

B018690  
DINAMICA E DIFESA DEI 
LITORALI  

GEO/04  
48 

(6CFU) 

G1EM5 – 
Contratto 
gratuito ad 
affidamento 
diretto 
nell'ambito del 
5% dei docenti  

PRANZINI ENZO  

B020939  
LEGISLAZIONE 
AMBIENTALE E DI 
PROTEZIONE CIVILE  

GEO/05  
24 

(3CFU) 

G1EM5 – 
Contratto 
gratuito ad 
affidamento 
diretto 
nell'ambito del 
5% dei docenti  

GALANTI  ELVEZIO  

B020939  
LEGISLAZIONE 
AMBIENTALE E DI 
PROTEZIONE CIVILE  

GEO/05  
24 

(3CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

VALBONESI  CECILIA 

B016072 
ESPLORAZIONE 
GEOLOGICA DEL 
SOTTOSUOLO 

GEO/05 
48 

(6CFU) 

R2ETL - 
Contratti 
retribuiti ex 
art.23 c.2 L240 

Affidamento a seguito  Bando 
da pubblicare 

B030061 
PETROGRAFIA DEI 
MATERIALI LAPIDEI 

GEO/07 
24 

(3CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

BRASCHI ELEONORA 

B014433 
PETROGRAFIA 
APPLICATA 

GEO/07 
48 

(6CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

ORLANDO ANDREA 

B018831  
INCLUSIONI FLUIDE E 
MINERALOGIA 
APPLICATA  

GEO/09  
28 

(3CFU) 

G1CON -
Contratti 
gratuiti 
convenzioni ex 
art.23 c.1 L240 

RUGGIERI  GIOVANNI  

 

2) Di emettere i bandi per l’affidamento mediante contratto retribuito per la copertura dei 

seguenti insegnamenti:  

• “Evoluzione degli Ecosistemi Terrestri - B018905” 

• “Paleontologia con laboratorio - B015678” 

• “Paleobiologia dei Vertebrati - B030876” 

• “Esplorazione Geologica del Sottosuolo - B016072” 
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Modifiche programmazione didattica AA 2019/2020 

 

Il Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche (B035) integrato al Consiglio di Corso di Studi 

in Scienze e Tecnologie Geologiche (B103) nell’adunanza del 6 aprile 2020 ha approvato la seguente 

variazione nella programmazione didattica:  

Il Modulo PETROGRAFIA (B020925), 4 CFU, nel corso integrato PETROGRAFIA CON 

LABORATORIO (B020924) è assegnato al Prof. Riccardo Avanzinelli (a seguito di rinuncia da parte 

della Prof. Lorella Francalanci) 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, 

approva all’unanimità e seduta stante: 

1)  L’affidamento del seguente corso: 

Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. Corso integrato  CFU. Cognome Nome 

B020925 PETROGRAFIA  GEO/07 
PETROGRAFIA CON 
LABORATORIO (B020924) 

4 AVANZINELLI RICCARDO 

 

Sul punto 8): Variazioni di budget: da Attrezzature scientifiche e Materiale vario a Materiale 

di consumo per laboratorio 

Delibera n. 79/2020 

Il Consiglio 

 

considerata la necessità di implementare la fornitura di materiale di consumo per i laboratori e le 

strutture del Dipartimento di Scienze della Terra 

  

all’unanimità DELIBERA 

 

di approvare la seguente variazione di budget: 

 

DOTAZIONE 2020 VARIAZIONE E STORNI - 

CDD DEL 29/04/2020   
COSTI     

CONTO DENOMINAZIONE VARIAZIONE MOTIVAZIONE 

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche -3583,58 minori costi 

CO.04.01.02.01.09.02.04 Materiale vario -270,00 minori costi 

CO.04.01.02.01.05.01 
Materiale di consumo per 

laboratorio 
3853,58   

 TOT. 0,00  
 
 

Alle ore 15:15 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, i rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo, i rappresentanti dei dottorandi, i rappresentanti degli studenti, il 

RAD, non potendo partecipare alle successive discussioni. 

 

Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 
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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 P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     

8 Monechi Simonetta A     

9 Moretti Sandro P     

10 Rook Lorenzo P     

Professori Associati 

11 Avanzinelli Riccardo P     

12 
Benvenuti Marco 

(GEO/02) 
P     

13 
Benvenuti Marco 

(GEO/09) 
P     

14 Bertini Adele P     

15 Buccianti Antonella P     

16 Capezzuoli Enrico P     

17 Catani Filippo P     

18 Cioni Raffaello P     

19 Coli Massimo G     

20 Costagliola Pilario P     

21 Di Benedetto Francesco P     

22 Fanti Riccardo P     
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23 Gigli Giovanni P     

24 Keir Derek P     

25 Marchetti Emanuele P     

26 Mazza Paul P     

27 Pandeli Enrico A     

28 Piccini Leonardo P     

29 Pratesi Giovanni P     

30 Rinaldi Massimo P     

31 Sani Federico P     

32 Tassi Franco P     

33 Tommasini Simone P     

34 Vaselli Orlando P     

 

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, verificate tutte le connessioni e constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta 

e valida la seduta alle ore 15:30. 

 

Sul punto 9): Provvedimenti per il personale docente: Nulla osta Prof. Costagliola alla 

partecipazione al Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche. 

(seduta riservata ai professori Ordinari e Associati) 

Delibera n. 80/20  

 

Il Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento per l’accreditamento, 

l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di 

Firenze, è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del prof. Pilario Costagliola, alla 

partecipazione al collegio dei docenti del dottorato in Scienze Chimiche dell’Università degli Studi 

di Firenze per il XXXVI ciclo di Dottorato. Il presidente invita, quindi, il Consiglio a deliberare sul 

punto. 

 

Il Consiglio 

 

nella composizione riservata ai professori ordinari e associati 

 

 

VISTO il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato 
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di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, e in particolare l’art. 7 comma 4; 

VISTA la richiesta del Prof. Pilario Costagliola; 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

di approvare la partecipazione del Prof. Pilario Costagliola al collegio dei docenti del corso di 

Dottorato in Scienze Chimiche attivato presso il dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi 

di Firenze per il XXXVI ciclo. 

 

 

Sul punto 10): Selezione per un posto di RTD b) SC 04/02 – SSD GEO/01 – proposta di 

chiamata del dott. Matteo Belvedere (seduta riservata ai professori Ordinari e Associati) 

Delibera n. 81/2020 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota mail del 22 aprile 2020 l’Unità di processo 

“Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore” ha comunicato che con D.R. n. 498 del 22 

aprile 2020, Prot. n. 59836, sono stati approvati gli atti della selezione per la copertura di un posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 04/A2 (Geologia Strutturale, 

Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore scientifico disciplinare GEO/01 

(Paleontologia e Paleoecologia), presso il Dipartimento di Scienze della Terra di questo Ateneo, dai 

quali risulta idoneo il Dott. Matteo Belvedere.  

Il Presidente ricorda che l’art. 11 del "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi dell'art. 24 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 

2017, rubricato “Proposta di chiamata”, in merito recita: “1. All’esito della procedura, il 

Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del 

candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. 

La delibera di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato 

idoneo, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione... 3. Qualora il 

Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova 

procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno un anno dalla data di 

approvazione degli atti. 4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione”.  

Il Presidente ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera c), dello stesso Regolamento, il 

Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un rapporto di 

coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 

appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura; 
 

Il Consiglio 

 

nella composizione riservata ai professori ordinari e associati 

 

UDITO il Presidente; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1631 del 19 novembre 2018, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 100 del 18 dicembre 2018, con il quale è 

indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A2 (Geologia 

Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore scientifico disciplinare 

GEO/01 (Paleontologia e Paleoecologia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra; 
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CONSIDERATO l’avvenuto espletamento della selezione da cui risulta idoneo il Dott. Matteo 

Belvedere;  

VISTO il D.R. n. 498 del 22 aprile 2020, Prot. n. 59836; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare .la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario;  

VISTO il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della 

legge del 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017, in particolare 

l’art. 11;   

    

all’unanimità DELIBERA 

di approvare la proposta di chiamata del Dott. Matteo Belvedere per il settore concorsuale 04/A2 

(Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia), settore scientifico 

disciplinare GEO/01 (Paleontologia e Paleoecologia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

di questo Ateneo. 

 

Alle ore  16:00  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  

 

 

dott.ssa Silvia Colaci (punti 1 – 8)                             prof. Carlo Alberto Garzonio  

         

 

prof. Luca Bindi (punti 9 - 10)     


