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VERBALE n. 8-2020 
Repertorio n. 572/2020 

Prot. n. 99116 del 14/07/2020 
 
  

VERBALE DELL’ADUNANZA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 14 LUGLIO 2020 

 
L’anno 2020, addì 14 del mese di luglio, alle ore 11.00, 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 (GSuit Unifi), si è riunito il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Terra, convocato in via definitiva con nota prot. n. 97595 del 
10/07/2020, per una seduta con il seguente 

   

 ORDINE DEL GIORNO 

  
1) Comunicazioni; 
2) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b) 
 (seduta riservata ai professori ordinari e associati, ai ricercatori a tempo determinato   
e indeterminato); 

3) Varie ed eventuali. 

 
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 G     

2 Bonazzi Paola P     

3 Carnicelli Stefano P     

4 Casagli Nicola P     

5 Conticelli Sandro P     

6 Francalanci Lorella P     

7 Garzonio Carlo Alberto P     
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8 Monechi Simonetta P     

9 Moretti Sandro P     

10 Rook Lorenzo P     

11 Vannucchi Paola P     

Professori Associati 

12 Avanzinelli Riccardo P     

13 
Benvenuti Marco 
(GEO/02) 

P     

14 
Benvenuti Marco 
(GEO/09) 

P     

15 Bertini Adele P     

16 Buccianti Antonella P     

17 Capezzuoli Enrico P     

18 Catani Filippo P     

19 Cioni Raffaello P     

20 Coli Massimo P     

21 Costagliola Pilario G     

22 Di Benedetto Francesco P     

23 Fanti Riccardo P     

24 Gigli Giovanni A     

25 Keir Derek P     

26 Marchetti Emanuele P     

27 Mazza Paul P     

28 Pandeli Enrico P     

29 Piccini Leonardo P     

30 Pratesi Giovanni G     
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31 Rinaldi Massimo P     

32 Sani Federico P     

33 Tassi Franco P     

34 Tofani Veronica P     

35 Tommasini Simone P     

36 Vaselli Orlando P     

Ricercatori a tempo indeterminato 

37 Papini Mauro P     

38 Ripepe Maurizio P     

39 Santo Alba Patrizia P     

Ricercatori a tempo determinato 

40 Belvedere Matteo P     

41 Bianchini Silvia P     

42 Casalini Martina P     

43 Danise Silvia P     

44 Del Ventisette Chiara P     

45 Di Traglia Federico P     

46 Frodella William P     

47 Intrieri Emanuele P     

48 Lacanna Giorgio P     

49 Lepore Giovanni Orazio P     

50 Natali Claudio P     

51 Raspini Federico P     

52 Rimondi Valentina P     

53 Rosi Ascanio P     
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54 Segoni Samuele  P     

55 Venturi Stefania P     

 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Carlo Alberto 
Garzonio, e le funzioni di Segretario verbalizzante il prof.  Riccardo Fanti. 
 
Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l’esistenza del numero legale, 
dichiara aperta e valida la seduta alle ore 11.05.  
 
Sul punto 1): Comunicazioni 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 
 

Sul punto 2): Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia b) (seduta riservata ai Professori Ordinari e Associati 
ed ai Ricercatori a tempo determinato e indeterminato)  
Delibera n. 124/2020 

 

Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 13/2020, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 23 e 26 giugno 2020. 

Viene messo a verbale l’intervento del Prof. Lorenzo Rook sul punto in oggetto: 

Poche settimane fa, nel mio discorso di insediamento come Presidente di CdS, in un 
intervento che qualcuno ha definito molto duro, ho messo in evidenza molte delle cose che a 
mio avviso non funzionano in questo Dipartimento. Una di queste è il modo con cui vengono 
considerati alcuni degli impegni presi nelle priorità per la programmazione del personale. 
Oggi siamo chiamati a deliberare l’assegnazione di un posto di RTD-B che si configura 
come assegnazione “non ordinaria”, essendo parte di un piano straordinario nazionale di 
reclutamento.  
Prendo atto che CI&A e Dipartimento hanno approvato a inizio anno un documento che 
prevede che “nel caso siano assegnate al DST risorse straordinarie da piani nazionali” il 
SSD proposto da mettere a bando sarebbe il GEO/05. 
Mi scuserete ma non posso esimermi dal pormi la domanda e chiedermi e chiedere alla 
CI&A e al Dipartimento quali siano le motivazioni che stanno alla base di questa 
indicazione, dato che non ho chiari i fondamenti logici di questa scelta. 
Mi spiego meglio: le risorse straordinarie dovrebbero andare o a premiare un aspetto di 
spiccata premialità o – soprattutto – a compensare in maniera perequativa situazioni di 
squilibrio che possano essersi create all’interno della comunità quando si verifichino 
situazioni di sofferenza di organico / sovraccarico didattico. 
Non vogliate prendere questo mio interrogativo come un attacco diretto al SSD ma – anche 
in virtù del ruolo che mi avete chiamato a ricoprire – devo segnalare che una assegnazione 
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al SSD GEO/05 non solo non tende alla perequazione della distribuzione delle risorse in 
questo Dipartimento, ma al contrario aumenta il disequilibrio già presente all’interno di 
questa “comunità”. Negli ultimi anni il SSD GEO/05 ha visto assegnati 4 RTD-B (su 10 
posizioni di RTD-B in totale avute al DST, con questa ulteriore assegnazione al SSD 
GEO/05 saranno andati il 50% delle risorse per RTD-B che questo dipartimento ha avuto a 
disposizione), e una forte crescita in numero di afferenti (anche grazie alla potenza di fuoco 
delle risorse di fondi esterni cui il SSD riesce ad accedere, e per questo massimo rispetto e 
onore al merito). 
E’ una situazione critica che mi sento in dovere di segnalare perché la crescita del SSD 
GEO/05 ha ripercussioni anche sulla didattica. Nella mia prima riunione con i presidenti 
dei CdS alla Scuola di Scienze – molto ingenuamente – sono stato mandato a chiedere che 
la Scuola si accollasse la copertura finanziaria di un insegnamento GEO/05: mi è stato 
sommessamente fatto notare che il SSD in Ateneo è sotto la soglia dell’indice di copertura 
previsto (i.e. eccesso di docenti rispetto alle ore di didattica da coprire), ed è quindi un SSD 
per il quale non è consentito bandire coperture onerose. Nonostante ciò il bando per 
quell’insegnamento è stato pubblicato dal Dipartimento (a carico di fondi di ricerca) e 
addirittura al prossimo consiglio di Dipartimento – a ulteriore emendamento della 
programmazione didattica del prossimo anno – verrà presentata richiesta di bandire ancora 
un altro insegnamento GEO/05. 
Parafrasando Jep Gambardella (un magistrale Toni Servillo ne “La grande bellezza”) 
posso dire anche io che “La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver 
compiuto cinquantotto anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di 
fare” e la mia posizione non può che essere contraria alla richiesta di attivazione di un 
posto di RTD-B per il SSD GEO/05.  
Oggi non siamo chiamati a ratificare una decisione già assunta ma a esprimere una 
motivata deliberazione. E dal momento che in caso di assegnazione a gravare su un piano 
straordinario l’identificazione del SSD può andare in deroga al piano di programmazione 
ordinaria (caso che si è già presentato in precedenza), corredo il mio intervento con la 
seguente proposta di mozione: 
Che la assegnazione di risorse straordinarie per l’attivazione di un posto di RTD-B presso il 
DST sia destinata al SSD GEO/01 in virtù delle seguenti motivazioni: 

- L’assegnazione è perequativa nei confronti del SSD GEO/01 per il quale il DST si è 
impegnato sin dal 2014 a destinare PuOrg per una posizione di PA. [Impegno sino 
ad oggi non mantenuto, e praticamente impossibile da rispettare nei prossimi anni 
per gli obblighi già in essere nella programmazione ordinaria]; 

- Il SSD GEO/01 è in sofferenza didattica, con indice di copertura superiore a 140; 
La richiesta richiama la VQR come criterio di premialità VQR 2011-14 del SSD 
(ISPSC=100). 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e 
dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il DM 83/2020 Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di 
cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010; 
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- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 
giugno 2020; 

- preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
26 giugno 2020; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo 
dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 13/2020; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo 
determinato per gli anni 2020-22 precedentemente approvata dal Consiglio di 
Dipartimento, che è stata sottoposta agli Organi di Governo nelle sedute del 20 e 
27 marzo 2020; 

- considerato che il settore concorsuale 04/A3 (Geologia Applicata, Geografia 
Fisica e Geomorfologia), SSD GEO/05 (Geologia Applicata) è stato ritenuto 
prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2020-22 di cui sopra; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

 

DELIBERA 

 
di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di 
tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 

 
Settore Concorsuale: 04/A3 

SSD: GEO/05 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto 
della selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito della difesa del suolo, della salvaguardia  e 
conservazione dei beni culturali a rischio, - in particolare dei processi di 
decadimento fisico meccanico dei materiali lapidei utilizzati nei monumenti 
storici ed architettonici-  della previsione e prevenzione del rischio 
idrogeologico – con particolare riferimento alle frane, alle deformazioni 
gravitative, ai processi di erosione, alla subsidenza e agli sprofondamenti del 
suolo, –  dell’uso delle nuove tecnologie di monitoraggio per il rischio 
idrogeologico, delle indagini e rilievi applicati all’analisi del comportamento 
meccanico dei materiali lapidei, del telerilevamento, della modellistica numerica 
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applicata ai processi di versante, al rischio di caduta di rivestimenti e manufatti 
in aggetto di edifici monumentali,  dello studio degli effetti dei cambiamenti 
climatici sui processi di dissesto, delle applicazioni di Sistemi Informativi 
Geografici; dello sviluppo di procedure e di modelli per l’analisi di dati, anche 
telerilevati, di monitoraggio del territorio e dell’ambiente costruito, al fine di 
estrarre informazioni utili per la valutazione e la mitigazione del rischio per la 
vita umana e per i beni ambientali e culturali, anche nell’ambito degli scopi 
istituzionali della Cattedra UNESCO sulla prevenzione e gestione sostenibile 
del rischio idrogeologico e delle indagini di Laboratorio Materiali Lapidei,   
Geologia applicata all’Ambiente e Paesaggio; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito della 
Geologia Applicata per i corsi di studio in Scienze Geologiche, Scienze e Tecnologie 
Geologiche, Geo-Ingegneria, e Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni 
Culturali anche con insegnamento in lingua inglese, nonché per i programmi 
internazionali di dottorato di ricerca; 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
 
Sul punto 3): Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
Alle ore 12,40 , 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 verbalizzante                                        Il Presidente/Direttore 

                            
                 prof.  Riccardo Fanti                                       prof. Carlo Alberto Garzonio 
 
                                                                                       

                                                                
 
    


